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Monteviale, 03/04/2020 

SETTORE MEDICALE E SANITARIO - STAMPA 3D CON TECNOLOGIA FDM 

 

Spring srl potenzia le capacità del settore medicale e sanitario, impiegando materiali resistenti, bio-compatibili, 
certificati ISO 10993, come: 

- ABS-M30i Acrilonitrile Butadiene Stirene: ABS-M30i è un termoplastico particolarmente indicato per la 
realizzazione di attrezzature medicali, chirurgiche e per l’impiego in ambito farmaceutico. I componenti 
prodotti con questo materiale sono sterilizzabili mediante raggi gamma, Ossido di Etilene (EtO) o gas plasma di 
perossido d’ idrogeno e possono essere impiegati nelle applicazioni a diretto contatto con la pelle.  

- PC-ISO Policarbonato Medicale: PC-ISO è un termoplastico impiegato nella produzione di strumenti per 
medici, chirurghi ed odontoiatri. I particolari realizzati con questo materiale sono sterilizzabili mediante raggi 
gamma o Ossido di Etilene (EtO). PC-ISO offre le caratteristiche tecniche proprie del Policarbonato: eccellenti 
proprietà meccaniche, un’ottima resistenza a trazione e alle alte temperature, fino a 133°C. 

- ULTEM 1010 Polietereimmide: ULTEM 1010 è un termoplastico utilizzato nella realizzazione di applicazioni 
medicali e di attrezzature per la produzione alimentare (NSF 51). Le parti prodotte con questo materiale sono 
sterilizzabili mediante raggi gamma, Ossido di Etilene (EtO), gas plasma di perossido d’ idrogeno o in autoclave. 
ULTEM 1010 è un termoplastico autoestinguente, che presenta una notevole resistenza meccanica e alle alte 
temperature, fino a 216 °C. 
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Nella seguente tabella troverete maggiori informazioni relative ai materiali. 

 ABS-M30i PC-ISO ULTEM 1010 

BIOCOMPATIBILITY Yes Yes Yes 
ISO 10993-4: Hemocompatibility    ✓¹ 
ISO 10993-5: Cytotoxicity ✓ ✓  ✓¹ 
ISO 10993-6: Implantation Effects    ✓¹ 

ISO 10993-10: Irritation & Sensitization ✓ ✓  ✓¹ 
ISO 10993-11: Systemic Toxicity ✓ ✓  ✓¹ 
USP Class VI: Systemic Injection Test   ✓ 
USP Class VI: Intracutaneous Test   ✓ 
USP Class VI: Implantation Test   ✓ 
STERILIZABILITY Yes Yes Yes 
EtO ✓ ✓ ✓ 
Hydrogen Peroxide Gas Plasma ✓  ✓ 
Gamma Radiation ✓ ✓ ✓ 
Autoclave (Steam)   ✓ 

Flash Autoclave   ✓ 

Note: ¹ - Biocompatibility tests conducted by raw material manufacturer. 

Fonte: Stratasys. 

 
Al seguente link troverete ulteriori informazioni relative ai materiali della tecnologia FDM: 
 https://www.spring-italia.com/categoria-prodotto/fdm/  
 

Spring srl: il service di stampa 3D per il settore medicale 

Spring srl, azienda certificata ISO 9001:2015, garantisce un elevato livello qualitativo nella realizzazione di 
prototipi e componenti industriali con tecnologia additiva ed è in grado di tracciare completamente la filiera di 
produzione. L’azienda dispone di 12 sistemi di stampa 3D industriale Stratasys ed è in grado di evadere le 
commesse in tempi rapidi. 

Al seguente link troverete il form di contatto per rivolgervi direttamente al dipartimento tecnico, contattateci 
per qualsiasi necessità: 
https://www.spring-italia.com/contattaci/ 
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