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QUALI TECNOLOGIE 
ABILITANTI 

• STAMPA 3D 

(Prototipazione 

Rapida) con varie 

tecnologie 

FDM/FFF – MJP – 

SLS - SLA 

TECNOLOGIA:  
STAMPA 3D (Additive Manufacturing) Tecnologia in grado di realizzare 

un oggetto con vari materiali partendo da un file 3d 

 
A QUALI IMPRESE SI PPLICA 
Aziende Industriali (meccanica, automotive, aerospaziale), Aziende 

Artigianali (Arte e Moda), Settore Biomedicale (chirurgico, ricostruttivo, 

implantologia)  
 
BENEFICI 
La stampa 3D è un insieme di tecnologie che consentono di produrre 

oggetti complessi in tempi brevi e costi contenuti, permettendo anche 

di lavorare sullo sviluppo dell’oggetto che sarà poi prodotto in serie. 

È possibile apportare modifiche all’oggetto in maniera selettiva e per 

fasi successive, non essendo costretti a realizzare costosi stampi o 

ricorrere all’ausilio di artigiani modellisti, con tempi e costi difficilmente 

preventivabili. Inoltre le fasi di post lavorazione, successive alla stampa 

3D, consentono di ottenere un effetto identico all’oggetto di produzione, 

permettendo presentazioni di grande effetto. Altro notevole vantaggio che 

si può ottenere con la Stampa 3D è di poter ottenere in molti casi una vera e 

propria produzione dell’oggetto, quando i quantitativi non sono tali da 

consentire lo stampaggio tradizionale (Iniezione) per il costo elevatissimo e i 

lunghi tempi di fabbricazione degli stampi 

 

 

QUALI SERVIZI 

AVANZATI  

• SERVIZIO di 

PROGETTAZIONE 3D 

 

 
 
AGEVOLAZIONI PER I 
SOCI CNA 

• Sul preventivo (sempre 

e solo su misura) viene 

applicato al socio CNA 

uno sconto dal 5 al 10% 

in rapporto al tipo di 

progetto 

 

 
TECNOLOGIA:  
PROGETTAZIONE 3D Consente di ottenere, da un disegno 2D o da una 

semplice idea, attraverso software e specifiche competenze, files che le 

macchine 3D “leggono” e traducono in realizzazioni fisiche 

  

A QUALI IMPRESE SI PPLICA 
A tutte le aziende che hanno bisogno di usare la stampa 3D ma non 

hanno al loro interno un Ufficio Tecnico che possa progettare in 3D, 

elaborando files con estensioni:.stl - .stp - .obj – ed altri utilizzabili in 3D 

 
 
BENEFICI 
Con il servizio di Progettazione 3D consentiamo di accedere alla Stampa 

3D anche a quelle aziende che, pur avendone bisogno, non hanno al loro 

interno un Ufficio Tecnico in grado di progettare in 3D   
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