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TESTO DESCRITTIVO  

 
Vogliamo qualità italiana a costi competitivi: il nuovo servizio di 

manifattura con tecnologia Multi Jet Fusion 

Siamo orgogliosi di presentarvi il nuovo servizio di manifattura additiva di Spring srl legato alle 
soluzioni con tecnologia Multi Jet Fusion, che consentirà ai nostri clienti di disporre di 
componenti termoplastici con l’abituale ed elevato livello qualitativo di Spring. 

Garantire la combinazione tra questi elementi è la nostra sfida quotidiana ed oggi, ancor di 
più, è proprio quello che offriamo, grazie a nuovi investimenti in termini di Know-how  e sistemi 
produttivi. 

Il nuovo acquisto in casa Spring, risultato di un’analisi interna che porta in questa direzione, è 
il sistema di manifattura additiva HP Multi Jet Fusion 5210. 

https://www.spring-italia.com/vogliamo-qualita-italiana-costi-competitivi-servizio-manifattura-tecnologia-multi-jet-fusion/
https://www.spring-italia.com/vogliamo-qualita-italiana-costi-competitivi-servizio-manifattura-tecnologia-multi-jet-fusion/


 

Tecnologia multi jet fusion: come funziona? 
 
Multi Jet Fusion (MJF) è un processo di stampa basato su polveri, che impiega energia di 
fusione e due agenti: uno di fusione e uno di dettaglio, che contribuiscono l’uno a saldare il 
pezzo finito e l’altro a definirne in modo accurato anche i più piccoli dettagli. 

  



 

Il termoplastico PA 12 della tecnologia Multi Jet Fusion 
 
PA 12 è un termoplastico impiegato nella tecnologia Multi Jet Fusion (MJF). 

Questo materiale permette l’esecuzione di parti strutturali, isotropiche e a tenuta. 

Clicca qui per conoscere le caratteristiche e i vantaggi del materiale PA 12. 
 

https://www.spring-italia.com/prodotto/pa-12/


 

Spring srl: il servizio di manifattura additiva di qualità industriale 
 
Lavoriamo ogni giorno per garantire ai nostri partner un livello sempre più elevato di qualità 
delle parti prodotte e dei servizi garantiti, attraverso il know-how di uno staff tecnico 
d’eccellenza e una produzione di alto livello (certificato ISO 9001:2015). 

Scegliere i nostri servizi vuol dire usufruire di tutti i benefici che la manifattura additiva può 
offrire per le applicazioni di carattere industriale. 
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