
Artedas Italia srl • Lungo Dora Colletta 83 • I-10153 Torino • tel. +39 011 238 63 91 • fax +39 011 238 63 92 • mcad@artedas.it • www.artedas.it

MARKFORGED SOLUZIONE TRADIZIONALE RISPARMIO

CONFRONTO Materiali Onyx e Fibra di Carbonio Alluminio 6061 -

Resistenza alla trazione (MPa) 700 310 +126%

Densità (g/cm^3) 1,4 2,7 -48%

Canale sottovuoto interno personalizzato esterno, limitato interno -

CARATTERISTICHE DELLA PARTE
Nel settore del packaging, i sistemi di presa a vuoto montati all’e-

stremità dei bracci dei robot industriali sono ampiamente usati per 

posizionare e maneggiare prodotti sottili come le scatole di cartone 

non montate. Di solito il manipolatore distribuisce una linea prin-

cipale sottovuoto in una serie di ventose posizionate per afferrare 

saldamente l’oggetto. Il percorso del canale sottovuoto interno è 

la chiave per evitare problemi e blocchi nella produzione a velocità 

elevata. 

PERCHÈ MARKFORGED
Il sistema di presa a vuoto richiede un’elevata rigidità per favori-

re un’ottimale chiusura ermetica, e un peso ridotto per favorire il 

movimento a velocità elevate del braccio del robot. La combina-

zione tra l’Onyx di Markforged e il filamento di Fibra di Carbonio 

permette di realizzare in sistema di presa a vuoto con entrambe 

le caratteristiche, che spesso superano le possibilità dei materiali 

tradizionali come l’alluminio. Grazie alla soluzione di stampa in 3D 

è inoltre più semplice realizzare prototipi durante la fase di proget-

tazione del manipolare a vuoto.

APPLICAZIONI INDUSTRIALI 
Le attrezzature per il packaging in tutti i settori sono spesso 

sviluppate come soluzioni personalizzate o semi-personalizzate e 

vengono realizzate in piccole quantità. La stampa in 3D ad alta re-

sistenza di Markforged offre una performance superiore in termini 

di materiali e processo rispetto alle esistenti soluzioni in alluminio 

e importanti risparmi per i volumi ridotti tipici della produzione di 

attrezzature per il packaging.

CASO REALE

SISTEMA DI PRESA A VUOTO
• I sistemi di presa a vuoto sono comuni nelle attrezzature per il packaging e nel montaggio di scatole di cartone.
•	 I	manipolatori	a	vuoto	sono	una	soluzione	efficace	per	prelevare	delicatamente	e	saldamente	prodotti	sottili	e	piatti.		
•	 Una	soluzione	stampata	in	3D	sostituisce	i	tubi	sottovuoto	esterni,	che	si	possono	impigliare,	o	canali	interni	difficili	da	lavorare.	
• I manipolatori stampati con Onyx e Fibra di Carbonio sono resistenti e leggeri con canali sottovuoto integrali e complessi. 


