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TESTO DESCRITTIVO  

WEBINAR GRATUITO 

 

STAMPA 3D E TECNOLOGIA FDM: i suoi vantaggi e come trarne maggiore beneficio

 

Giovedì 21 Maggio – ore 15:00 

 

Destinatari del webinar: 

Questo webinar è destinato ad ingegneri, project 

dell’ingegneria meccanica ed industriale, dei macchinari industriali e dell’automazione industriale, 

interessati a lavorare con componenti termoplastici, che uniscono i vantaggi della stampa 3D alle prop

di materiali resistenti ed innovativi. 

 

Contenuti del webinar: 

I partecipanti potranno acquisire una maggiore conoscenza su:

- I passaggi necessari alla realizzazione di un componente termoplastico con tecnologia FDM

- Le principali proprietà dei materiali della tecnologia FDM

- I vantaggi offerti dalla tecnologia FDM

 

Risultato: 

 

      

SCHEDA

 

 

 

STAMPA 3D E TECNOLOGIA FDM: i suoi vantaggi e come trarne maggiore beneficio

Questo webinar è destinato ad ingegneri, project manager, ricercatori e buyer appartenenti ai settori 

dell’ingegneria meccanica ed industriale, dei macchinari industriali e dell’automazione industriale, 

interessati a lavorare con componenti termoplastici, che uniscono i vantaggi della stampa 3D alle prop

 

I partecipanti potranno acquisire una maggiore conoscenza su: 

I passaggi necessari alla realizzazione di un componente termoplastico con tecnologia FDM

materiali della tecnologia FDM 

I vantaggi offerti dalla tecnologia FDM 
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STAMPA 3D E TECNOLOGIA FDM: i suoi vantaggi e come trarne maggiore beneficio 

manager, ricercatori e buyer appartenenti ai settori 

dell’ingegneria meccanica ed industriale, dei macchinari industriali e dell’automazione industriale, 

interessati a lavorare con componenti termoplastici, che uniscono i vantaggi della stampa 3D alle proprietà 

I passaggi necessari alla realizzazione di un componente termoplastico con tecnologia FDM 



Il webinar vi consentirà di divenire un punto di riferimento all’interno della vostra azienda per le attività  

inerenti alla stampa 3D con tecnologia FDM, consentendovi di comprendere quali progetti possono essere 

ottimizzati grazie all’impiego di questa tecnica innovativa. 

 

Domande e Risposte: 

Questo webinar è anche un’occasione per risolvere eventuali dubbi sulla stampa 3D con tecnologia FDM. Al 

termine del webinar sarà possibile rivolgere le proprie domande al nostro relatore. 

 

Relatore: 

L’ingegnere Jeroen Zoon ha un’esperienza professionale di 15 anni nel settore metalmeccanico ed opera 

come Business Development Manager presso Spring srl. 

 

Spring srl - il service italiano di stampa 3D: 

Grazie alla conoscenza e all’esperienza maturata in 20 anni di attività nell’impiego della tecnologia FDM, 

Spring srl è un’azienda specializzata nella produzione e prototipazione di componenti termoplastici, con 

importati caratteristiche meccaniche. 

Partecipa al webinar per diventare un punto di riferimento all’interno della tua azienda per le attività 

inerenti alla stampa 3D con Tecnologia FDM. 

 

Iscriviti subito al seguente link: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/6878951023087118?source=Newsletter+Aita 

 

 

AZIENDA/ORGANIZZAZIONE PERSONA DI CONTATTO 

Ragione sociale: Spring S.r.l. 

Indirizzo: Via Del Carpino Nero, 14 

Sito: www.springitalia.com 

Nome: Erica Greco  

Telefono: 0444/557570 

E-mail: contatti@springitalia.com 

 

 


