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NOTE: 
Colori disponibili: nero

I dati pubblicati in queste pagine hanno esclusivamente scopo informativo e non rivestono carattere di ufficialità.

Per qualsiasi informazione contattate Spring S.r.l. +39 0444 557570 o visitate il sito www.springitalia.com.

Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari.
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NYLON 12CF
MATERIALE  COMPOSITO 35% FIBRA CARBONIO

SPRING SRL - Via del Carpino Nero, 14
36050 Monteviale - VICENZA - ITALY
t. +39 0444 557570 - f. +39 0444 557572
e. info@springitalia.com

www.springitalia.com Certificato Nr.:
186030-2015-AQ-ITA-ACCREDIA

PROPRIETÀ MECCANICHE NORMA DEL TEST METRICA INGLESE

Resistenza a Trazione (Type 1, 0.125”, 0.2”/min) ASTM D638 75,6 MPa 10960 psi

Modulo a Trazione (Type 1, 0.125”, 0.2”/min) ASTM D638 7515 Mpa 1,1 Msi

Allungamento a Trazione (Type 1, 0.125”, 0.2”/min) ASTM D638 1.9 % 1.9 %

Resistenza a Flessione (Method 1, 0.125”, 0,2»/min)% ASTM D790 142 MPa 20660 psi

Modulo a Flessione (Method 1, 0.05”/min) ASTM D790 10620 MPa 1,5 Msi

Resistenza all’Impatto IZOD intagliato (Method A, 23°C) ASTM D256 85 J/m 1,6 ft-lb/in

Resistenza all’Impatto IZOD non intagliato (Method A, 23°C) ASTM D256 310 J/m 5,8 ft-lb/in

PROPRIETÀ TERMICHE NORMA DEL TEST METRICA INGLESE

Temperatura d’Inflessione sotto carico (HDT) @264 psi, 0.125” ASTM D648 143 °C 289 °F

SLICING

0,12 0,17 0,25 0,33

SUPPORTO

Solubile Removibile

ALTRE PROPRIETÀ NORMA DEL TEST VALORE

Peso Specifico ASTM D792 1.15

Classificazione di Reazione al Fuoco UL94 HB

Tolleranze di realizzazione: +/- 0,2 mm fino a 50 mm

 +/- 0,05 mm ogni 25 mm successivi

VANTAGGI:

VALUTAZIONI ESTETICHE

TEST FUNZIONALI

TEST DI ASSEMBLAGGIO

UTILIZZO COME MATRICE

PRODUZIONE
DI PICCOLI LOTTI

RIDUZIONE
DEL TIME TO MARKET

Kg PROVE FISICHE

INDUSTRIALIZZAZIONE
DEL PRODOTTO

VERSATILE RESISTENTE

GEOMETRIE

COMPLESSE

MASSIMA RESA ESTETICA
E STRUTTURALE.

La tecnologia di modellazione a deposizione fusa (FDM, Fused 

Deposition Modeling) è un potente metodo di produzione additiva 

brevettato da Stratasys.

Attraverso l’utilizzo della tecnologia FDM è possibile realizzare modelli 

concettuali, maquette, modelli con scopo estetico, prototipi funzionali, 

parti finite, utilizzando un’ampia selezione di termoplastiche standard, 

materiali tecnici e polimeri con elevate prestazioni. Le parti realizzate 

sono impareggiabili per resistenza chimica, termica e meccanica e 

consentono lo sviluppo rapido di prodotti con geometrie e forme molto 

complesse con dimensioni di realizzo fino a 900 x 600 x 900 mm.

Le parti prodotte con questo sistema si caratterizzano per essere 

resistenti al calore, agli agenti chimici, agli ambienti umidi o secchi e 

allo stress meccanico. Il processo di utilizzo di materiali di supporto 

solubili consente di produrre geometrie e cavità complesse che 

sarebbero difficili, se non impensabili, da ottenere con i metodi di 

produzione tradizionali.

SPRING SRL
Via del Carpino Nero, 14 - 36050 Monteviale - VICENZA - ITALY
t. +39 0444 557570 - f. +39 0444 557572 - e. info@springitalia.com

www.springitalia.com
E N G I N E E R I N G  &  P R O T O T Y P I N G

FDMSCHEDA
GENERALE

MAXIMUM AESTHETIC 
AND STRUCTURAL EFFICIENCY

The FDM technology, (Fused Deposition Modeling) is a powerful 

method of additive manufacturing patented by Stratasys.

Thanks to FDM technology is possible to realize conceptual models, 

maquette, models with an aesthetic purpose, functional prototypes, 

finished parts, through the utilization of a wide range of standard  

thermoplastic materials, technical materials and high performance  

polymers. The produced parts are incomparable for chemical, 

thermal and mechanical resistance allowing a fast development  of 

products with very complex shapes and geometries up to 

900x600x900 mm.

The production through this system is characterized for being 

resistant to heat, to chemical agents, to dry or humid environments 

and to mechanical stress.  The usage of soluble support materials 

allows to produce geometries and complex cavities that with traditio-

nal production methods  would be hard or impossible to obtain.

BENEFITS:

AESTHETIC ASSESSMENTS 

FUNCTIONAL TESTS

ASSEMBLY TESTS 

DEPLOYMENT AS MATRIX

SMALL QUANTITIES 
PRODUCTION

TIME TO MARKET 
REDUCTION

PRODUCT 

INDUSTRIALIZATION 

PHYSICAL TESTS 

     GENERAL 
DATA SHEET VERSATILE RESISTANT

   COMPLEX 

GEOMETRIES

+1500
Commesse evase 

ogni anno

20
Anni di esperienza

+30
Materiali disponibili 

per A.M.

50.000
Ore di additive 
manufacturing

 annue

10
Sistemi 

CAD - CAM

16
Addetti

11%
Budget previsto 

su R&D 
e progetti innovativi

+20%
Crescita media 

dell’ultimo trimestre

+800
Clienti Attivi

VANTAGGI:
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TEST FUNZIONALI

TEST DI ASSEMBLAGGIO

UTILIZZO COME MATRICE

PRODUZIONE
DI PICCOLI LOTTI

RIDUZIONE
DEL TIME TO MARKET

Kg PROVE FISICHE

INDUSTRIALIZZAZIONE
DEL PRODOTTO

VERSATILE RESISTENTE

GEOMETRIE

COMPLESSE

MASSIMA RESA ESTETICA
E STRUTTURALE.

La tecnologia di modellazione a deposizione fusa (FDM, Fused 

Deposition Modeling) è un potente metodo di produzione additiva 

brevettato da Stratasys.

Attraverso l’utilizzo della tecnologia FDM è possibile realizzare modelli 

concettuali, maquette, modelli con scopo estetico, prototipi funzionali, 

parti finite, utilizzando un’ampia selezione di termoplastiche standard, 

materiali tecnici e polimeri con elevate prestazioni. Le parti realizzate 

sono impareggiabili per resistenza chimica, termica e meccanica e 

consentono lo sviluppo rapido di prodotti con geometrie e forme molto 

complesse con dimensioni di realizzo fino a 900 x 600 x 900 mm.

Le parti prodotte con questo sistema si caratterizzano per essere 

resistenti al calore, agli agenti chimici, agli ambienti umidi o secchi e 

allo stress meccanico. Il processo di utilizzo di materiali di supporto 

solubili consente di produrre geometrie e cavità complesse che 

sarebbero difficili, se non impensabili, da ottenere con i metodi di 

produzione tradizionali.

SPRING SRL
Via del Carpino Nero, 14 - 36050 Monteviale - VICENZA - ITALY
t. +39 0444 557570 - f. +39 0444 557572 - e. info@springitalia.com

www.springitalia.com
E N G I N E E R I N G  &  P R O T O T Y P I N G

FDMSCHEDA
GENERALE

REALIZZAZIONE 
CONVOGLIATORE CARENA TELAIO AIRBOX 
DI UNA MOTOCICLETTA DA COMPETIZIONE 
MOTO2

RISULTATI RAGGIUNTI

Spring Srl, leader italiano 
nella realizzazione di parti 
funzionali in additive 
manufacturing, ha 
realizzato il convogliatore 
carena telaio airbox 
di una motocicletta da 
competizione Moto2.
I risultati ottenuti con la 
manifattura additiva sono 
sorprendenti. 

OBIETTIVI:

 • RISPETTARE TEMPISTICHE DI 
PRODUZIONE ESTREMAMENTE 
RISTETTE

 • REALIZZARE UN PARTICOLARE 
DALLE CARATTERISTICHE 
TECNICHE ELEVATE

 • RIDURRE I COSTI DI PRODUZIONE
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VANTAGGI:

VALUTAZIONI ESTETICHE

TEST FUNZIONALI

TEST DI ASSEMBLAGGIO

UTILIZZO COME MATRICE

PRODUZIONE
DI PICCOLI LOTTI

RIDUZIONE
DEL TIME TO MARKET

Kg PROVE FISICHE

INDUSTRIALIZZAZIONE
DEL PRODOTTO

VERSATILE RESISTENTE

GEOMETRIE

COMPLESSE

MASSIMA RESA ESTETICA
E STRUTTURALE.
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BENEFITS:
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FUNCTIONAL TESTS

ASSEMBLY TESTS 

DEPLOYMENT AS MATRIX

SMALL QUANTITIES 
PRODUCTION

TIME TO MARKET 
REDUCTION

PRODUCT 

INDUSTRIALIZATION 

PHYSICAL TESTS 

     GENERAL 
DATA SHEET VERSATILE RESISTANT

   COMPLEX 

GEOMETRIES

PROCESSO DI REALIZZAZIONE

I componenti realizzati per il settore 
del Motorsport devono essere studiati 
e realizzati in modo da poter sopportare 
condizioni estreme come la pressione, 
le alte temperature, il contatto con 
idrocarburi. 

Per questo motivo Spring Srl ha realizzato
il convogliatore carena telaio airbox
utilizzando uno dei materiali più
performanti della tecnologia FDM: 
il Nylon 12.

Questo materiale, oltre ad assorbire le 
sollecitazioni generate durante la gara 
risulta estremamente leggero limitando 
così il peso della motocicletta.

Il particolare commissionato, costituito da 
due parti, è stato realizzato riducendo 
sensibilmente le tempistiche di produzione. 

STEP 2 : PRODUZIONE 

La prima attività è stata quella di 
progettare il convogliatore carena telaio 
airbox commissionato.

Il modello 3D è stato realizzato 
internamente e successivamente 
ottimizzato per l’Additive Manufacturing. 

In fase di progettazione sono state
inserite delle nervature per permettere 
una migliore trasmissione dell’aria.

La suddivisione del condotto infatti 
migliora la fluidodinamica affinando le
prestazioni in gara. 

STEP 1 : PROGETTAZIONE
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complesse con dimensioni di realizzo fino a 900 x 600 x 900 mm.
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PROCESSO DI REALIZZAZIONE

STEP 4 : CONTROLLO QUALITÀ

L’azienda conosce bene le stringenti 
richieste proveniente dal settore del 
motorsport, per questo motivo offre 
il servizio di controllo qualità che 
permette di collaudare e controllare 
dimensionalmente il particolare,
garantendo al cliente le tolleranze richieste. 

STEP 3 : FINITURA

Spring Srl, nell’ottica di garantire al cliente 
un servizio completo e di alta qualità, 
rifinisce i particolari in base alle necessità. 

In questo caso il componente è stato 
sottoposto al trattamento di 
impregnazione per ridurre le 
porosità ed eliminare la perdita di carico. 


