
SET DI STAMPA SUGGERITI (1)
Set di stampa suggeriti unità valore metodo test

Temperatura di estrusione C° 305-320 interno

Temperatura Piastra C° 100 interno

Min. diametro dell'ugello (2) mm. 0,5 interno

Ventilatore % 0 interno

Velocità di stampa mm/I° 35 interno

PROPRIETA’
Fisica
Peso specifico g/cm3 1,49 ISO 1183

Assorbimento acqua % <0,05 23°C/24h

Restringimento lineare dello stampo % 0,2-0,5 DIN 16901

Meccanica a 23° C/50% rh
Resistenza alla trazione MPa 125 ISO 527

Allungamento % 1,2 ISO 527

Modulo di elasticità GPa 13 ISO 527

Resistenza alla flessione MPa 175 ISO 178

Flessione di allungamento % 1,5 ISO 178

Modulo flessionale GPa 10 ISO 178

Resistenza agli urti Charpy Kj/m2 19 ISO 179 1 fu

Termica
Deformazione da calore °C 220 ISO 75

Temperatura di servizio continua °C 220 UL 746B

Temperatura massima di utilizzo (a breve 
termine) °C 240 -

Coefficiente	di	espansione	termica 10-5/K 3 DIN 53752

Elettrica
Resistenza di isolamento Ω <105 DIN/IEC 60167

Resistenza superficiale Ω <103 DIN IEC 60093
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DISCLAIMER 
Le informazioni sopra riportate sono da considerarsi come puramente indicative e di carattere generale. Il produttore declina 
ogni responsabilità per qualsiasi elaborazione che possa verificarsi su articoli finiti, materiali di imballaggio e altro. 
Inoltre il produttore non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo in merito alle informazioni fornite o al prodotto 
descritto e declina espressamente, tutte le garanzie, dichiarazioni e condizioni implicite, incluse, senza limitazioni, tutte le 
garanzie e condizioni di qualità, commerciabilità e adeguatezza o idoneità per scopi particolari.
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DISCLAIMER 

Le informazioni sopra riportate sono da considerarsi come puramente indicative e di 
carattere generale. Il produttore declina ogni responsabilità per qualsiasi 
elaborazione che possa verificarsi su articoli finiti, materiali di imballaggio e altro. 
Inoltre il produttore non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo in 
merito alle informazioni fornite o al prodotto descritto e declina espressamente, tutte 
le garanzie, dichiarazioni e condizioni implicite, incluse, senza limitazioni, tutte le 
garanzie e condizioni di qualità, commerciabilità e adeguatezza o idoneità per scopi 
particolari.

In generale, i filamenti realizzati con PPS Carbon possono essere elaborati su una 
stampante 3D convenzionale utilizzando la tecnologia FDM / FFF. 

PPS Carbon è una fibra di carbonio polifenilenico rinforzato e sviluppato per la stampa 
3D. Per ottenere i migliori risultati si consiglia di pre-asciugare i filamenti 120° per 4-6 

h. Aumentare il tempo di asciugatura per bobine fino a 1 kg. 

Non lasciare il filamento fermo all'interno dell'ugello per più di 20 minuti, se scende a 
una temperatura inferiore a 230°, è preferibile fermare il controllo termico. 

(1) Il set di stampa suggerito rappresenta semplicemente una raccomandazione per 
l'uso in generale. Ogni stampante necessita di un set specifico, temperatura 

dell'ugello, temperatura del piatto, ecc. 

(2) 0,5 mm è il diametro minimo dell'ugello con fibre di carbonio rinforzate. Le fibre di 
carbonio sono abrasive, suggeriamo di usare un ugello in metallo temprato come 

Widia, o una superficie interna resistente all'usura, come ceramica o altro.  
NON UTILIZZARE superficie teflonata!

INFORMAZIONI	AGGIUNTIVE
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