
Technologia: SLS (Selective Laser Sintering) 

Classe di materiale: polvere, termoplastico

M A T E R I A L E P E R S I S T E M I S L S ®

CASTFORM PS

Coperchio di testata
Per gentile concessione della Kegelmann

Direttamente con il sistema SLS® si possono produrre
modelli complessi per microfusione senza attrezzi

Il materiale CastForm PS consente di generare modelli per micro-

fusione, anche di tipo complesso, direttamente con il sistema

SLS. Con questo materiale si ottiene un notevole risparmio di

tempo e denaro ed una maggiore versatilità rispetto ai procedi-

menti di attrezzaggio tradizionali. Ciò aumenta la flessibilità in

quanto riduce il tempo necessario per effettuare eventuali modi-

fiche.

Infiltrabile con cera da fonderia: con CastForm PS si può conti-

nuare ad approfittare dei vantaggi delle tradizionali cere da fonde-

ria: la sua bassa densità (45%) permette infatti di infiltrare i mo-

delli con cera per facilitarne la manipolazione e la finitura. 

L'uso di CastForm PS non richiede quindi modifiche sostanziali

rispetto al procedimento di microfusione tradizionale; il distacco

dei modelli dallo stampo è rapido e semplice. Inoltre il nuovo

materiale è compatibile con autoclavi, fornaci a bassa temperatu-

ra e procedimenti di calco sotto vuoto. 

Il suo basso contenuto di ceneri (<0.02%) fa di CastForm il mate-

riale ideale per le applicazioni che prevedono l'uso di metalli reat-

tivi, quali il titanio; anche se altrettanto buoni sono stati i risultati

ottenuti con metalli a bassa temperatura di fusione, quali allu-

minio, magnesio e zinco. 

CastForm PS è particolarmente indicato per:

· Modelli complessi per microfusione

· Applicazioni che prevedono l'uso di metalli

reattivi o a bassa temperatura di fusione

Vantaggi

· Direttamente dal file CAD al modello, senza 

bisogno di attrezzi o lavorazioni meccaniche

· Rimozione facile e rapida dei modelli 

· Bassa densità

· Compatibile con le più diffuse tecniche 

di fonderia

· Basso contenuto di ceneri



Proprietà della Polvere UNITÀ METODO DI PROVA CON INFILTRAZIONE(1)

Densità
Tap g/cm3 ASTM D4164 0,46

Dimensione media particelle(2)

d50 µm Diffrazione laser 62

Dimensione particelle(2)

90% µm Diffrazione laser 25-106

Gravità specifica, 
20°C g/cm3 ASTM D792 0,86

Assorbimento umidità
20°C, umidità relativa 65% % ASTM D570 0,06

Contenuto di ceneri % ASTM D482 0,02

Proprietà Termiche UNITÀ METODO DI PROVA CON INFILTRAZIONE(1)

Temperatura di vetrificazione: Tg

polistirene °C DSC 89

Punto di fusione: punto di fusione cera °C < 63

DTUL, 0,45 MPa °C ASTM D648 33
DTUL, 1,82 MPa °C ASTM D648 40

Punto di infiammabilità
polistirene °C Cleveland Open Cup 350

Punto di infiammabilità
cera °C Cleveland Open Cup > 200

Punto di autoignizione
polistirene °C 410

Proprietà Meccaniche UNITÀ METODO DI PROVA CON INFILTRAZIONE(1)

Resistenza alla trazione kPa ASTM D638 2840

Modulo di rigidità MPa ASTM D638 1604

Resistenza all‘urto 
Test Izod con intaglio J/m ASTM D256 <11
Test Izod senza intaglio J/m ASTM D256 14

Finitura superficiale UNITÀ METODO DI PROVA CON INFILTRAZIONE(1)

Faccia superiore
prima della lucidatura (Ra) µm interno(3) 13
dopo la lucidatura (Ra) µm interno(3) 3
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(1) I dati si riferiscono a modelli SLS prodotti con materiale CastForm PS in condizioni tipiche e quindi infiltrati con cera
J. Mac Red Dip Wax n° 2-D504.

(2) I risultati si basano sulla distribuzione delle particelle nel volume.

(3) Superficie rivolta verso l'alto, misurazione tramite Mitutoyo-Surftest 402.

La durata di stoccaggio prevista per questo prodotto è di almeno 12 mesi, se conservato in luogo asciutto e a temper-
atura ambiente.

Proprietà tipiche del materiale CastForm PS
per sistema SLS®
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