
DuraForm® Flex Plastic

Materiale elastomero termoplastico con funzionalità 
e flessibilità simili alla gomma.

Description of the part goes here

•   Calzature e attrezzature sportive
•   Guarnizioni, tubi flessibili e tenute
•   Simulare modelli in elastomero 
    termoplastico, uretano fuso, silicone 
    e gomma
•   Impugnature sovra stampate, “Soft-
    touch”
•   Modelli che richiedono flessibilità e 
    durata come la gomma
•   Prototipi per prove ingombro, 
    montabilità o funzionali
•   Modelli che richiedono la giunzione 
    con adesivi
•   Produzioni complesse e modelli di 
    prototipi in plastica
•   Adatto per produzione rapida di 
    volumi medio-piccoli

•   Durevole con buona resistenza alla 
    rottura
•   La durezza Shore A può variare 
    senza cambiare materiale
•   Facile da utilizzare
•   Buone caratteristiche di riciclaggio 
    della polvere
•   Buona finitura della superficie e dei 
    dettagli

•   Sopporta piegature e distorsioni 
    ripetute
•   Costruire prototipi che superano 
    test funzionali
•   Generare pezzi definitivi durevoli 
    senza stampi
•   L’infiltrazione DuraForm® FlexSeal 
    offre una vasta gamma di colori
•   L’infiltrazione in poliuretano crea 
    una barriera stagna e migliora la 
    resistenza alla rottura

Description goes here

Description goes here
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Applicazioni Caratteristiche

Vantaggi



Resistività volumetrica ASTM D257 1,3 x 1014 ohm/cm

Resistività superficiale ASTM D257 1,1 x 1014 ohm/cm

Fattore di dispersione, 1 KHz ASTM D150 0,003

Costante dielettrica, 1 KHz ASTM D150 1,85

Rigidità dielettrica ASTM D149 1,9 kV/mm

Utilizzabile con tutti i sistemi di sinterizzazione laser SLS®
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DuraForm® Flex Plastic

Resistenza alla trazione, rottura ASTM D638 1,8 MPa 2,3 MPa

Modulo di trazione ASTM D638 7,4 MPa 9,2 MPa

Allungamento alla rottura ASTM D638 110% 151%

Modulo di flessione (a 23 °C) ASTM D790 5,9 MPa 7,8 MPa

Resistenza iniziale allo strappo (C 
pressofuso a 23 °C)

ASTM D624 15,1 kN/m 15,4 kN/m

Resistenza all’abrasione 
     Taber, ruota CS-17, carico 1 kg

ASTM D4060 83,5 mg
(per 1000 cycles)

Resistenza allo scoppio (diritta) a 
23 °C

Senza infiltrazione
Con infiltrazionedi poliuretano 
in due parti Con infiltrazione di 

FlexSeal

0 MPa 0,21 MPa
0,076 MPa

Durezza Shore A a 23 °C ASTM D2240 45-75 55-80

Densità (colata) ASTM D4164 0,44 g/cm3

Punto di fusione: Tm DSC 192 °C

I dati sono stati generati costruendo le parti con i parametri tipici di default. DuraForm Flex plastic è stato utilizzato nel sistema base SLS Sintersta-
tion HiQ™ con un laser a 9 watt di potenza, una velocità di scansione di 5 m/sec e uno strato della polvere di 0,1 mm.

Resistenza chimica: il materiale non si discioglie in idrocarburi, chetoni, eteri alcolici, ma può perdere alcune proprietà meccaniche. Potrebbe 
gonfiarsi in alcuni solventi o miscele di solvente.

Part released to original size and shape

Flexible part bending

Misurazione Condizione Valore:

Misurazione Condizione Valore:
Come Sinterizzato

Valore:
Infiltrato con Flexseal

(Processo 8-Dip)

Misurazione Condizione Valore:

Infiltrazione DuraForm FlexSeal
L’infiltrazione di fluido FlexSeal è un metodo facile da usare 
per colorare, rafforzare e sigillare i modelli in DuraForm Flex.
DuraForm FlexSeal (recipienti da 1 kg) è disponibile nei seg-
uenti colori:

 24130-902 Nero
 24131-902 Rosso
 24132-902 Giallo
 24133-902 Blu
 24136-902 Neutro

Infiltrazione con Poliuretano a Due Parti
L’infiltrazione con un poliuretano a due parti aumenta la dur-
ezza Shore A, crea una barriera stagna ed aumenta significati-
vamente la resistenza alla rottura.

I colori del FlexSeal pos-
sono venire mescolati per 
creare colori personaliz-
zati.

Proprietà della polvere

Proprietà sinterizzate

Caratteristiche elettriche
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