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Componenti ad alta 
prestazione sono dominati 
da materiali metallici.

Mercato globale della produzioni di 
componenti

> $ 2000 Mrd

Stampa 3D
$ 10 Mrd

Compositi
$ 100 Mrd

Metalli
> $ 1000 Mrd
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Componenti complessi in 
metallo non possono essere 
facilmente sostituiti con 
materiali compositi.
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Produzione convenzionale di componenti complessi in materiali compositi
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Layup manuale

▪ Limitato orientamento delle fibre

▪ Limitato controllo di riproducibilità

▪ Elevato spreco di materiali



Le tecnologie tradizionali di layup 
manuale sono costose e limitate a 
bassi volumi di produzione.
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▪ Limitato orientamento delle fibre

▪ Limitato controllo di riproducibilità

▪ Elevato spreco di materiali

Layup manuale



▪ Limitato orientamento delle fibre 

▪ Investimento elevato (CAPEX)

Processi ATL/AFP 
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La produzione automatizzata di 
compositi è spesso limitata a pezzi 
di grandi dimensioni.

▪ Limitato orientamento delle fibre

▪ Investimento elevato (CAPEX)

Processi ATL/AFP 
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▪ Spesso limitato a fibra discontinua

▪ Prestazioni meccaniche limitate

▪ Riproducibilità limitata

Stampaggio a 
compressione & iniezione
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Tecnologie di stampaggio per 
piccoli componenti sono spesso 
limitate ai rinforzi in fibra 
discontinua.

▪ Spesso limitato a fibra discontinua

▪ Prestazioni meccaniche limitate

▪ Riproducibilità limitata

Stampaggio a 
compressione & iniezione
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▪ Limitato orientamento delle fibre

▪ Spreco di materiali

Lavorazione CNC
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La lavorazione dei compositi è 
estremamente costosa.
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Lavorazione CNC

▪ Limitato orientamento delle fibre

▪ Spreco di materiali



▪ Insufficiente adesione interlaminare

▪ Porosità elevata

Stampa 3D
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Solo stampa 3D risulta in 
prestazioni meccaniche 
insufficienti.

▪ Insufficiente adesione interlaminare

▪ Porosità elevata

Stampa 3D
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Oggigiorno, la fabbricazione di componenti complessi in materiali compositi 
è costosa e manca di flessibilità



Conseguenza delle attuali 
limitazioni di materiali 
compositi per componenti 
complessi.

Opportunità di business perse

Materiali metallici prevalgono
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Cosa succederebbe se potreste combinare stampa 3D con materiali 
compositi strutturali?



Costo di produzione

Titanio 9T Labs CF/PEKK

-22% 
-76% 

Peso  

18



19

Potreste raggiungere... 

Risparmio sui costi di 
produzione fino 75% 

Tempi di sviluppo ridotti 
fino a 50%

Nuove applicazioni complesse 
in materiali compositi

Nuove funzionalità tramite 
integrazioni di inserti/sensori



20

9T Labs raggiunge l’obiettivo con il prodotto Red SeriesTM 
una completa soluzione di produzione combinando software 
intelligente, stampa 3D, stampaggio a compressione e materiali 
compositi industriali.



fibrifyTM Design Suite
Software per definire 
orientamento delle fibre 

1
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Customer Experience Red SeriesTM



fibrifyTM Design Suite
Software per definire 
orientamento delle fibre 

1
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Posizionamento fibra continua

Esportazione in simulazione strutturale

Customer Experience Red SeriesTM



Customer Experience Red SeriesTM

Build Module
Stampa 3D

1

2
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fibrifyTM Design Suite
Software per definire 
orientamento delle fibre 



Customer Experience Red SeriesTM

Build Module
Stampa 3D2
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Processo FDM



Customer Experience Red SeriesTM

Fusion Module
Stampaggio a compressione

1

2
3

> 10% voids
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Build Module
Stampa 3D

fibrifyTM Design Suite
Software per definire 
orientamento delle fibre 

Stampo metallico



Customer Experience Red SeriesTM

Fusion Module
Stampaggio a compressione

Componente finale

fibrifyTM 
Production
Software

1

2
3

< 1% voids

> 10% voids
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Build Module
Stampa 3D

fibrifyTM Design Suite
Software per definire 
orientamento delle fibre 



Ottima qualità superficiale

Strati visibili

Superficie liscia, strati non 
sono visibili

0.4mm
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Dopo stampa 3D

Dopo processo fusion



Qualità per produzione in serie

▪    Porosità < 1%

▪    Alta riproducibilità
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… permettendo varie applicazioni industriali… 



Applicazione aerospaziale

* This part was produced in collaboration with the  
   University of Applied Sciences Northwestern 
   Switzerland.

Descrizione   Cerniera elicottero
Volume di produzione 1000 componenti / anno
Dimensione componente 112 mm x 43 mm x 24 mm
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Costo di produzione

Titanio 9T Labs CF/PEKK

-22% 
-76% 

Peso  



Descrizione  Strumento chirurgico
Volume di produzione > 2000 componenti / anno

Costo di produzione

Lavorazione compositi 9T Labs CF/PEKK o CF/PEEK

-68% -80% 

Design time 

Applicazione medicale
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Applicazione di lusso 

Descrizione  Orologio di lusso
Volume di produzione 1200 componenti / anno
Dimensioni   43 mm x 43 mm x 5 mm
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Costo di produzione

9T Labs CF/PEKK

-28% 

Layup manuale  & lavorazione compositi

Design unico



33

La combinazione di stampa 3D e materiali compositi permette nuove 
applicazioni industriali sostituendo componenti metallici con 
materiali compositi ad un costo competitivo.



Grazie. Domande?
e.   giovanni@9tlabs.com w.   9tlabs.com



* F. Awaja, Autohesion of polymers, Polymer 97 (2016) 389.

Part dimensions

XY

Z X:  
Y:  
Z: 

350 mm
270 mm
250 mm
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Multi 
componente

Montaggio

Componente 
finale

**

*

** orientamento fibra 3D
*   orientamento fibra 2D
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Your all-in-one solution for digital composite production.

Red Series™  subscription 

Customer support: software updates, spare parts supply, yearly 
machine maintenance, direct contact with customer support team

Software Hardware Engineering 

▪ CF/PEKK

▪ CF/PA12

+

Material 
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Industry grade material

PA pair PEKK pair

Fiber volume fraction 60% 60%

Tensile Strength 1750 MPA 2350 MPA

Tensile Modulus 100 GPa 137 GPa
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Free feasibility Study

Red Series. Your ramp up solution for series production

Red Series 

▪ Technical feasibility
▪ Economical feasibility
▪ Part selection

▪ RED SERIES delivery
▪ Application engineering

▪ Production support
▪ Material supply
▪ Tool service
▪ Maintenance and upgrades
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       Isotropic topology optimization

F

        Structural simulation

         CFRP design

       Baseline (metal) design

        Final CFRP design

Digital Prototyping 1

2 3

4

5
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Red Series Specifications

Operational 
temperatures

Deposition:             up to 450°C
Print bed:                 up to 160°C
Build chamber:      up to 100°C
Material storage:   up to 100°C
Fusion:                     up to 400°C

Onboard control Touch display

Power 230V 50Hz

Tool service Service function in FibrifyTM to 
one-click order tooling inserts.

Insert prices The costs of the tooling inserts 
are size dependent. Standard 
inserts for an optimized part 
are between 300-1500 Euro. Build Module 

1200

650

900

Fusion 
Module 

900

500

2200
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Part tolerances

fit size ± 0.02 mm

position 
tolerance

± 0.05 mm

outside
dimensions: ± 0.1 mm
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AFT for excellent mechanical properties 

>10%
void

<1%
void

before fusion after fusion

Short Beam 
Interlaminar Strength

(ASTM D2344) 

+410% 
Same strength 
as conventional 
composites
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We are different.  9T Labs vs. conventional composites 3d printing

Market ● structural parts
● series production

● prototypes
● jigs & fixtures

Material
● industry standard material & 

supply chain
● competitive pricing

● non-standard material
● extremely expensive

Software ● high freedom to tailor fiber layup
● commercial FEA integration

● black box magic                           
(low degree to tailor fiber layup)

Hardware ● printing + post-consolidation ● only printing

Company
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