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CHI SIAMO…  
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Attiva dal 1950 nel campo delle soluzioni di metrologia (MAHR), nei primi anni ‘90 è stata precursore nella fornitura dei prodotti e servizi di 
manifattura additiva. E’ distributore in Italia di soluzioni cad/cam (MATERIALISE) e di tecnologie di stampa 3D (MARKFORGED, SOLIDSCAPE..) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fondata nel 2013, è la compagnia americana che ha rivoluzionato la stampa 3D dei MATERIALI COMPOSITI introducendo un brevetto esclusivo 
per la deposizione di fibra (carbonio, kevlar, vetro) a filamento continuo. Ora lancia un dirompente processo anche per la stampa 3D del 
METALLO, che la renderà finalmente più semplice ed economica; la sua missione è portare la stampa 3D “da produzione” nell’uso comune, 
rendendola accessibile a tutti. E’ distribuita in oltre 140  paesi nel mondo con tassi di crescita del 300% l’anno. 



MANIFATTURA ADDITIVA vs TECNOLOGIE TRADIZIONALI… 
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COSA E’ LA STAMPA 3D 
La stampa in 3D è una innovativa modalità di costruzione degli oggetti solidi. La «rivoluzione» della manifattura additiva» consiste nella 
possibilità di beneficiare, rispetto alle tecnologie tradizionali, di uno o più dei seguenti vantaggi: 
• liberazione geometrica 
• riduzione dei tempi e dei costi di costruzione 
• Aumento della qualità dei pezzi (minore materiale e peso, minori lavorazioni accessorie e rettifiche, pezzi unici invece che assemblati, 

migliori proprietà meccaniche) 
• Aumento dell’efficienza aziendale (migliore gestione del  flusso di lavoro, degli approvvigionamenti e del magazzino;  maggiore valore della 

produzione; migliore posizionamento strategico) 
•  

 
 
 
 
 

COSA NON E’ LA STAMPA 3D 
• Non è una «magia», non si può fare tutto, subito e gratis 
• Non è una sostituzione ma una integrazione o alternativa; ogni soluzione ha vantaggi e svantaggi 
• Non è una soluzione preconfezionata; è un tipico strumento di learning-by-doing, il cui successo dipende dalla voglia e capacità del cliente 

di sperimentare sul campo e di mettersi in gioco. 



FDM/FFF SLS, DMP MJP, CJP, SLA 

Personale Produzione 

Basso prezzo Alta prestazione 

Basso prezzo Alta prestazione 

Prototipazione 

Nella classificazione delle soluzioni consolidate… 
il prezzo e complessità dei sistemi cresce all’aumentare della qualità e performance fornita  

… e nel NUOVO PARADIGMA MARKFORGED: la produzione-desktop 
qa qualità e la performance diventano semplici ed accessibili  

 

SCENARIO TECNOLOGICO DELLA STAMPA 3D 



SCENARIO APPLICATIVO DELLA STAMPA 3D DA PRODUZIONE 
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Production Parts 
• Low volume components 
• High performance parts 
• Patient-specific implants 
• customized  products 
 
Rapid Tooling 
• Injection mold hard tooling 
• Jigs and fixtures 
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PROTOTYPES 

 

f ine detaildesign 

examples 

MANUFACTURING  
 

Tooling, jigs, jaws, 
grippers, fixtures 

END USE PARTS 
 

Mechanics, 
utomotive, 

racing, 
aerospace, 

medical, jewels 

APPLICAZIONI TIPICHE DELLA STAMPA 3D IN METALLO 



MARKFORGED: UN PLAYER GLOBALE 
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VIDEO: introducing “Metal X”, a Breakthrough in metal 3D printing 
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https://youtu.be/InYfu5hoV7c 



“METAL X”: UNA INNOVAZIONE DIROMPENTE 
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“L’EQUAZIONE” DELLA METALX 
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M.I.M. + F.F.F. = A.D.A.M. 
 



COME FUNZIONA? 
 



“METAL X”: SPECIFICHE TECNICHE 
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“METAL X”: BENEFICI 
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BASTA CON… 

• investimenti proibitivi 

• altissimi costi di gestione  

• complessità delle tecnologie e dei flusso di lavoro 

• rischi con le polveri 

• operatori dedicati 

 

 

TI BASTA? 
 



CHIEDICI UNA SOLUZIONE ADATTA ALLE TUE ESIGENZE 
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BIMU 2018 - pad.13 stand D103 
www.cmf.it 

 

SCOPRI L’INNOVAZIONE CHE VINCE E CHE FA VINCERE 


