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Obiettivo: riduzione costi
“Negli ultimi anni, il perdurare della crisi econo-
mica ha determinato presso le aziende una dif-
fusa difficoltà a stanziare gli investimenti neces-
sari alla costruzione degli stampi per la realizza-
zione di nuovi prodotti. – dichiara Federico 
Ferroni di SEF – Per supportare i clienti in questo 
frangente di mercato, abbiamo quindi pensato di 
proporre dei servizi che permettono la riduzione 
dei costi. In particolare, accanto alla fornitura di 
parti prodotte con stampi convenzionali (indi-
spensabili in presenza di grandi quantitativi, tec-
nopolimeri o materiali caricati, complessità geo-
metrica, quali accessori per i comparti motoci-
clismo o elettrico), proponiamo l’uso della tecno-
logia del micro stampaggio, che utilizza stampi 
‘economici’ anche multimpronta, nel caso si 
debbano fabbricare serie ridotte, da 1000 a 
100.000 pezzi di piccole dimensioni e con figure 
relativamente semplici. Un altro servizio volto a 
limitare i costi dei prodotti riguarda il nostro 
catalogo ed è stato reso possibile dal fattivo rap-
porto di fiducia stabilito con la nostra clientela. 
Quando un cliente manifesta una particolare esi-
genza, noi definiamo una possibile soluzione e la 
sottoponiamo anche agli altri clienti; se verifi-
chiamo un interesse condiviso, facciamo realiz-
zare lo stampo e così possiamo fornire al cliente From the very beginning of its activity, SEF 

has set a two-fold goal; realizing a personal 
catalogue of products mainly destined to the 
plumbing, heating and related components 
sector and molding for third parties through 
a special confidence and collaboration with 
its customers. 
To allow customers face the challenges impo-
sed by the market more competitively, the 
company has at first diversified the propo-
sals in the field of ‘traditional’ molding, 
with the implementation of a molding servi-
ce at contained costs, then it added the 
potential of 3D printing thanks to the pur-
chasing of a machine with Multi Jet Modeling 
technology (MJM) with high precision and 
surface quality.
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PROTOTIPAZIONE 
RAPIDA 

RAPID 
PROTOTYPING

Fin dall’inizio della propria attività, SEF si è 
prefissa il duplice obiettivo di realizzare, da un 
lato, un proprio catalogo di prodotti rivolti prin-
cipalmente al settore idrotermosanitario, 
dall’altro, lo stampaggio conto terzi attraverso 
un particolare rapporto di fiducia e collabora-
zione con i clienti. 
Per consentire alla propria clientela di affronta-
re in modo più competitivo le nuove sfide 
imposte dal mercato, l’azienda ha dapprima 
diversificato le proposte nell’ambito dello stam-
paggio ‘tradizionale’, con l’introduzione di un 
servizio di stampaggio a costo contenuto, e 
aggiunto oggi le potenzialità della stampa 3D, 
grazie all’acquisto di una macchina con tecnolo-
gia Multi Jet Modeling (MJM) ad elevata preci-
sione e qualità superficiale.

LO STAMPAGGIO A INIEZIONE SI ALLEA CON LA MULTI JET MODELING 
PER FORNIRE AL CLIENTE SERVIZI E PRODOTTI DIVERSIFICATI, 
IN GRADO DI RISPONDERE ALLE SPECIFICHE ESIGENZE DEL MERCATO.

INJECTION MOLDING ALLIES WITH THE MULTI JET MODELING 
TECHNOLOGY TO OFFER CUSTOMERS’ DIVERSIFIED SERVICES 
AND PRODUCTS THAT CAN MEET SPECIFIC MARKET NEEDS.

1. Prototipo grezzo (a) 
e verniciato (b) 

di collettore 
idrotermosanitario 

realizzato con la 
tecnologia 

Multi Jet Molding.

1. Rough (a) and 
painted (b) prototype 
of sanitary duct made 

with Multi Jet Modeling 
technology. 

Competitività di 
oggi e di domani

Present and future 
competitiveness
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Goal: cost reduction
“In the past years the persistence of the 
economic crisis has determined for some 
companies a widespread difficulty in making 
the investments required for building the 
molds to realize new products - says 
Federico Ferroni at SEF - To support custo-
mers in this market condition we have thus 
thought about proposing services that allow 
reducing costs. In particular, besides the 
supply of parts made with conventional 
molds (essential in the presence of large 
amounts, engineering polymers or filled 
materials, complex geometries such as acces-
sories for the motorbike or electric compart-
ments) we propose the implementation of 
the micro molding technology that uses 
‘cheap’ molds, even multi-impression ones, 
in case one has to manufacture reduced seri-
es from 1000 to 100.000 pieces, in small 
dimensions and with relatively simple figu-
res.
Another service aimed at limiting the cost of 
products involves our catalogue and it has 
been made possible by the profitable confi-
dence relation established with our clients. 
When a client shows a special need, we defi-
ne a possible solution and also submit it to 

2. La macchina con tecnologia 
 MJM ProJet 3500 HD Max 
 di 3D Systems.

2. The machine with MJM 
 technology, ProJet 3500 HD 
 Max by 3D Systems.

PARTNER DELLA PROTOTIPAZIONE
3DZ distribuisce i prodotti 3D Systems in 
Italia, operando sul territorio nazionale attra-
verso le sedi di Castelfranco Veneto (TV), 
Mazzano (BS), Casale Monferrato (AL), Arezzo 
e Roma. Nel caso di SEF, il sistema installato 
è la stampante 3D ProJet HD 3510, ideata 
per la realizzazione di prototipi dalle superfi-
ci lisce e dai bordi ben definiti, indicati per 
essere utilizzati in test funzionali, verifiche 
di forma e accoppiamento, prototipazione 
rapida, presentazioni di prodotto, master per 
fusioni o repliche siliconiche. Basata sulla 
tecnologia Multi Jet Modeling, produce ogget-
ti con dimensioni massime di 298 x 185 x 203 
mm, con una risoluzione massima di 750 x 
750 x 1600 dpi e spessore di layer fino a 16 
μm. Per la costruzione di prototipi impiega 
materiali plastici con buone caratteristiche 
meccaniche della categoria VisiJet; il mate-
riale di supporto è la cera VisiJet S300 facil-
mente asportabile senza operazioni manuali 
che potrebbero compromettere i dettagli 
più piccoli.
La stampante 3D è gestita da ProJet 
Accelerator Software: supporta file nei for-
mati .STL e .SLC ed è compatibile con 
Windows XP Professional, Windows Vista, 
Windows 7. www.3dz.it

PARTNER OF PROTOTYPING
3DZ distributes 3DSystens products operating 
over the entire national territory through its 
office in Castelfranco Veneto (TV), Mazzano 
(BS), Casale Monferrato (AL), Arezzo and 
Rome. 
In SEF’s case, the installed system is the prin-
ter 3D ProJet HD 3510, created for the reali-
zation of prototypes with smooth surfaces 
and well defined edges, suitable to be used in 
functional tests, form and coupling checks, 
rapid prototyping, product presentations, 
master for casting or silicon replica. Based on 
the Multi Jet Modeling technology it manufac-
tures objects with maximum dimensions of 
298 x 185 x203 mm, with maximum resolution 
of 750 x 750 x 1600 dpi and layer thickness up 
to 16 μm. 
For the construction of prototypes it uses pla-
stic materials with good mechanical features 
of the VisiJet category; the support material 
is the wax VisiJet S300, easy to remove 
without manual operations that could jeopar-
dize smaller details. 
The 3D printer is managed by ProJet 
Accelerator Software, supports files in the 
formats .STL, and .SLC. and is compatible 
with Windows XP Professional, Windows Vista, 
Windows 7. www.3dz.it
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other clients; if we see there is shared inte-
rest we have the mold realized and so we 
can supply to the customer the required item 
without burdening him with the tooling 
costs, we can extend our catalogue and by 
proposing the product to more companies, 
we can amortize mold investment faster”.

A… model service
“With the goal of supplying an additional 
service to our customers - says Ferroni - we 
have investigated the possibilities offered by 
additive technologies since we believe that in 
perspective they represent a truly important 
opportunity. 
Personalization of items made in small series 
is, in our opinion, the trend of the future for 
several application sectors and when we will 
attain an effective rapid manufacturing this 
will contribute to show the potential of this 
technology. After having evaluated several 
systems, in December 2013 we have decided 
to buy from 3DZ the machine with MJM tech-
nology, ProJet 3510 HD by 3D Systems. “One 
of the main reasons that have led us to cho-
ose this machine - says Marco Stagnoli at SEF 
- lies in the high precision level it allows to 
achieve. 
Since we usually work with medium-small 
size parts dedicated to technical sectors, for 
us it is especially important to have the pos-
sibility of creating, for instance, threadings 
or other very accurate details, so that the 
customer can use the prototypes to perform 
functional or assembly tests. 
Furthermore, we have decided to use a kind 
of resin that has dimensional and functional 
features similar to ABS and hence allows 
having parts with an effective dimensional 
stability and high precision. 
Last but not least, the ProJet 3510 HD allows 
us to realize parts with smooth surfaces and 
an excellent esthetic quality. Consequently, 
we can propose to clients prototypes which 
not only can be used for functional, assembly 
and dimensional tests so as to avoid incur-
ring in problems during mold construction or 
molding but which can also be used for com-
mercial purposes to see the market’s respon-
se to the product before actually starting its 
production.”

Esthetic functionality
“In these first months we have been using 
ProJet 3510 HD - says Ferroni - we have alre-

ady realized some pro-
totype models for Italian 
and foreign clients such 
as taps, manifolds, door 
handles. The customers 

3. La tecnologia del micro
 stampaggio utilizza stampi 

‘economici’ anche multimpronta 
per fabbricare serie ridotte 

di pezzi piccoli e con 
figure semplici. 

3. The micro molding 
technology uses ‘cheap’ molds, 

even multi-impression ones, 
to manufacture reduced

 series of small pieces 
with simple figures.
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Di conseguenza, siamo in grado di proporre ai 
clienti prototipi che non solo possono impiegare 
in test funzionali, di assemblaggio e dimensionali, 
in modo da evitare di incontrare problemi in fase 
di costruzione degli stampi o di stampaggio, ma 
che possono anche utilizzare a fini commerciali 
per verificare il riscontro del prodotto sul merca-
to prima di arrivare effettivamente a produrlo”.

Funzionalità estetica
“In questi primi mesi di utilizzo della ProJet 3510 
HD – conclude Ferroni - abbiamo già realizzato 
alcuni modelli prototipali per clienti italiani e 
stranieri, quali parti di rubinetteria, collettori e 
maniglie per porte. I modelli consegnati hanno 
riscosso una buona soddisfazione da parte dei 
clienti. Tali risultati vanno addebitati anche 
all’assistenza che ci hanno fornito i tecnici di 
3DZ, che non solo ci hanno inizialmente accom-
pagnato nella scelta della macchina più adatta 
alle nostre esigenze, ma ci hanno poi supportato 
mentre prendevamo confidenza con la tecnolo-
gia, rispondendo ai diversi quesiti e aiutandoci a 
risolvere i vari aspetti operativi. 
In effetti, la macchina è piuttosto semplice da 
usare e prevede facilitazioni d’uso, quali la crea-
zione automatica dei supporti in cera, però i 
trattamenti dei prototipi post-lavorazione hanno 
richiesto un po’ di pratica. L’eliminazione com-
pleta della cera è fondamentale per la qualità 
del prototipo, soprattutto nel caso in cui il clien-
te abbia richiesto di rifinire la superficie tramite 
verniciatura o metallizzazione. Quest’ultimo trat-
tamento, oltre a conferire un accattivante aspet-
to estetico, se opportunamente applicato può 
migliorare il pezzo anche a livello funzionale. Nel 
caso delle maniglie, i prototipi sono stati ottonati 
e, alla consegna, il cliente è stato molto soddi-
sfatto della elevata qualità superficiale”.

o

were very satisfied with the models we deli-
vered. Such results are also determined 
owed to the assistance provided to us by 
3DZ technicians, who not only have initially 
accompanied us in choosing the most suita-
ble machine for our need, but have subse-
quently supported us while we became fami-
liar with the technology, answering several 
questions and helping us solve various ope-
rational aspects. Actually the machine is 
quite simple tui use and includes use facili-
tations such as the automatic creation of 
wax supports, yet the post-processing treat-
ment of the prototypes has required some 
practice. 
The complete elimination of the wax is 
essential for the quality of the prototype, 
especially when the client has asked to 
finish off the surfaces through painting or 
metallization. 
The latter treatment, besides conferring an 
attractive esthetic aspect, if appropriately 
applied can also enhance the part in fun-
ctional terms. In case of the handles, pro-
totypes have been brassed and upon delive-
ry, the client was greatly satisfied with the 
top surface quality”.

o

4. Esempi di prodotti 
 realizzati  da SEF tramite 

il micro stampaggio a 
costi contenuti.

4. Examples of products 
manufactured by SEF

 with micro molding at 
reduced costs. 
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l’articolo richiesto senza accollargli gli oneri 
delle attrezzature, possiamo ampliare il nostro 
catalogo e, proponendo il prodotto a più azien-
de, siamo in grado di ammortizzare più rapida-
mente gli investimenti per lo stampo”.

Un servizio... modello
“Con l’obiettivo di fornire un ulteriore servizio 
alla clientela – prosegue Ferroni – ci siamo inte-
ressati alle possibilità offerte dalle tecnologie 
additive, poiché siamo convinti che in prospetti-
va rappresentino un’opportunità veramente 
importante. La personalizzazione degli articoli 
prodotti in piccole serie, secondo noi, è la ten-
denza del futuro per numerosi settori applicativi 
e, quando si arriverà ad un rapid manufacturing 
efficace, contribuirà a manifestare le potenziali-
tà di queste tecnologie. Dopo aver valutato 
diversi sistemi, nel mese di dicembre 2013 abbia-
mo deciso di acquistare da 3DZ la macchina con 
tecnologia MJM ProJet 3510 HD di 3D Systems”. 
“Una delle principali ragioni che ci ha condotto a 
scegliere questa macchina – puntualizza Marco 
Stagnoli di SEF – consiste nell’alto livello di preci-
sione che ci consente di ottenere. Poiché solita-
mente lavoriamo con parti di piccole-medie 
dimensioni dedicate a settori tecnici, per noi è 
particolarmente importante avere la possibilità 
di creare, ad esempio, filettature o altri dettagli 
di elevata accuratezza, in modo che il cliente 
possa utilizzare i prototipi per eseguire prove 
funzionali o di assemblaggio. Inoltre, abbiamo 
scelto di impiegare un tipo di resina che ha 
caratteristiche dimensionali e funzionali simili 
all’ABS e perciò ci permette di avere pezzi con 
un’efficace stabilità dimensionale ed un’elevata 
precisione. Non ultimo, la ProJet 3510 HD ci con-
sente di realizzare parti dalle superfici lisce e di 
pregevole qualità estetica. 


