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MANUALE DI UTILIZZO E PROGETTAZIONE

Ceramic Resin

Ceramic Resin è un materiale del catalogo Formlabs unico nel suo genere: è una 
resina composita progettata appositamente per la Form 2. Ceramic Resin è stata 
pensata per essere cotta in una fornace o forno dove la matrice polimerica brucia e 
il modello si trasforma in un pezzo in ceramica silicea. Con Ceramic Resin è possibile 
creare oggetti in ceramica complessi che sarebbe impossibile ottenere mediante 
fusione. Dopo il processo di cottura, una parte realizzata con Ceramic Resin è

Resistente a 
temperature superiori 

a 1000 °C.  

Resistente alla 
deformazione nel tempo.

Sicura per la creazione di 
stoviglie, se vetrificata.

In quanto prodotto sperimentale del progetto Form X, Ceramic Resin presenta un 
tasso di successo di stampa inferiore rispetto ai materiali standard di Formlabs, 
e richiede pertanto un livello di competenza e attenzione più elevati rispetto agli 
altri prodotti di Formlabs. Ceramic Resin presenta alcuni requisiti speciali per la 
progettazione e pianificazione della stampa del pezzo.  Alcuni modelli devono 
essere modificati per consentire una cottura ottimale. Seguire queste linee guida 
per effettuare con successo la stampa e cuocere correttamente i pezzi. 

https://formlabs.com/support/printers/form-2/tracking-prints-dashboard/
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Strumenti consigliati

Piattaforma di stampa extra Form 2 Carta abrasiva con grana 120 e 180

Ingobbio protettivo Speedball per vetrificazione 
terracotta con basso punto di 
cottura

Pellicola in plastica trasparente con 
retro adesivo

Fogli di separazione (opzionali)

Nota: Nello stato liquido Ceramic Resin deteriorerà il coperchio protettivo della 
Form 2 se messa in contatto diretto con quest’ultimo. Applicare la pellicola 
in plastica trasparente con retro adesivo per proteggere la parte interna del 
coperchio protettivo. Pulire solo con acqua e sapone.

Attrezzatura richiesta

Formlabs Form 2 Stampante 3D

Fornace/forno con cono 8 (1271 °C) o superiore con ventilazione esterna e 
controllo digitale del tempo/temperatura

http://www.bigceramicstore.com/liquid-kiln-wash-pint.html
https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/all-3m-products/~/3M-Scotchgard-Paint-Protection-Film-Pro-Series-SGH6PRO-8-mil-Transparent/?N=5002385+3292322927&rt=rud
https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/all-3m-products/~/3M-Scotchgard-Paint-Protection-Film-Pro-Series-SGH6PRO-8-mil-Transparent/?N=5002385+3292322927&rt=rud
http://www.c12materials.com/setterpowdersheets.html
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Lista di controllo pre-stampa

Importare un singolo pezzo in PreForm di misura inferiore a 100 ml

Scalare le dimensioni del pezzo per compensare il restringimento 
durante la cottura

Generare supporti utilizzando le impostazioni di default

Miscelare la resina nel serbatoio con il tergi-resina o la spatola

Agitare con forza la cartuccia di resina per 1 minuto

Grattare energicamente la piattaforma di stampa con carta abrasiva 
con grana 180

Nota: saltare uno o più di questi passaggi potrebbe causare il fallimento 
della stampa. 
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Panoramica di stampa
Ceramic Resin è un materiale del progetto Form X 
che richiede un trattamento speciale. Leggere e 
seguire queste linee guida per eseguire con 
successo la stampa e la cottura di parti realizzate 
con Ceramic Resin.

DIMENSIONI DEL PEZZO

Seguire le linee guida per la progettazione a pagina 6 
per le specifiche sulla progettazione del pezzo.

Form X Ceramic Resin è più adatta per la stampa di 
pezzi piccoli e sottili. Lo spessore delle pareti dei 
pezzi sottoposti al processo di cottura dovrebbe 
essere compreso tra 2 e 10 mm. Le sezioni con uno 
spessore maggiore rischiano di rompersi durante la 
fase di combustione del processo di cottura ed è più 
probabile che si stacchino dai supporti durante la 
stampa. 

CONSIGLIO: i pezzi dovrebbero misurare 
meno di 100 ml e dovrebbero avere pareti sottil 
per massimizzare le probabilità di successo 
durante la stampa.

SUPPORTI

A causa del suo alto contenuto di additivi, Ceramic 
Resin è fragile nello stato precottura e richiede 
un supporto maggiore rispetto alle altre resine di 
Formlabs.

Le impostazioni default di supporto di solito vanno 
bene per oggetti piccoli. Gli oggetti di maggiori 
dimensioni potrebbero invece richiedere supporti 
con punti di contatto più grandi e con una densità 
maggiore, in particolare per i pezzi con sezioni 
trasversali più spesse. Gli oggetti molto piccoli 
possono essere stampati con supporti con meno punti 
di contatto o punti più piccoli.

Dopo la stampa e dopo aver rimosso i supporti, 
levigare la superficie del pezzo con carta abrasiva con 
grana 120 per rimuovere delicatamente i segni lasciati 
dai supporti. I punti di contatto dei supporti levigati 
spariscono durante la biscottatura.

MISCELAZIONE

Se conservata nella cartuccia o nel serbatoio resina, 
con il passare del tempo Ceramic Resin si separerà e 
tenderà a depositarsi. Miscelare la resina nel serbatoio 
resina e nella cartuccia prima di ogni stampa. 

Agitare con forza la cartuccia di resina per un minuto. 
Se la cartuccia non è stata usata per diversi giorni, gli 
additivi depositati potrebbero aver ostruito la valvola 
di erogazione. Assicurarsi che il tappo di sfiato sia 
chiuso, quindi spingere delicatamente con uno 
stuzzicadenti attraverso la fessura già presente sulla 
valvola per liberare l’apertura. Una miscelazione 
insufficiente della resina nella cartuccia risulterà in un 
contenuto ceramico non omogeneo all’interno della 
resina, che causerà a sua volta un restringimento non 
omogeneo tra la prima e l’ultima stampa effettuata 
con questa cartuccia. 

Ceramic Resin tende a depositarsi nel serbatoio 
e deve essere miscelata completamente affinché 
la stampa vada a buon fine. Prima di ogni stampa, 
rimuovere il serbatoio resina dalla stampante e usare il 
tergi-resina o la spatola per miscelare completamente 
la resina all’interno del serbatoio. 

CONSIGLIO: per evitare intasamenti, conservare le 
cartucce di Ceramic Resin in posizione orizzontale 
con l’etichetta rivolta verso il basso. 

ADERENZA ALLA PIATTAFORMA DI STAMPA

Ceramic Resin richiede una superficie ruvida per 
aderire correttamente alla piattaforma di stampa. 
Grattare energicamente la piattaforma di stampa con 
carta abrasiva con grana 180 prima di procedere con 
la stampa.

LAVAGGIO E ASCIUGATURA

Lavare i pezzi stampati per 5 minuti in alcool 
isopropilico. Usare un contenitore separato per il 
lavaggio, per evitare che particelle libere di ceramica 
aderiscano a parti realizzate con materiali differenti. 
Ceramic Resin non richiede la fotopolimerizzazione 
post-stampa, tuttavia i pezzi devono essere 
completamente asciutti prima di procedere alla 
cottura. Lasciare asciugare completamente le parti 
prima di procedere alla cottura.
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Panoramica del processo di cottura

Tempo totale (min)
Tempo richiesto 
per raggiungere la 
temperatura (min)

Temperatura (°C) Fase

0 0 0
Rampa 1

240 240 240

720 480 240

Attesa combustione780 60 300

840 60 300

1173 333 1271 Rampa 2

1178 5 1271 Attesa sinterizzazione

1238 60 900
Raffreddamento

1688 450 0
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Le parti che presentano grandi variazioni nello 
spessore delle pareti traggono beneficio da rampe 
di riscaldamento più lente. I pezzi progettati per 
avere pareti uniformi e sottili possono essere 
riscaldati più velocemente. 

4. Sinterizzazione

Durante la sinterizzazione, le particelle silicee di 
Ceramic Resin si fondono per formare un pezzo 
solido. Le particelle diventano semiliquide e si 
restringono fino a diventare più dense. Ceramic 
si restringe del 15% durante la sinterizzazione, 
raggiungendo una densità del 90%. 

Se Ceramic Resin viene sottoposta correttamente 
alla sinterizzazione, il materiale diventa leggermente 
traslucido e impermeabile. I pezzi stampati con 
Ceramic Resin sono sottoposti al processo di cottura 
a temperature comprese tra 1250 °C e 1300 °C. 
Formlabs consiglia di mantenere i pezzi a 1300 °C 
per 20 minuti. Una diminuzione della temperatura 
massima o del tempo di attesa genererà un pezzo 
più poroso e meno vetroso.

Qualora siano richieste dimensioni specifiche, 
compensare il restringimento scalando il modello. 
Per scoprire di più su come scalare correttamente 
il modello e creare i supporti, vedere le linee guida 
per la progettazione.

5. Raffreddamento

Tra la temperatura massima e 900 °C, raffreddare 
al tasso di caduta libera della fornace o forno. 
Questa rapida fase di raffreddamento limita 
qualsiasi cedimento aggiuntivo. Raffreddare a un 
ritmo controllato di 1 °C al minuto tra 900 °C e la 
temperatura ambiente per evitare rotture strutturali.

CONSIGLIO: molte fornaci non hanno un sistema 
di raffreddamento lineare naturale. Programmare il 
passaggio finale in modo tale da garantire un ritmo 
di raffreddamento costante. 

1. Rampa 1

Durante la rampa 1, il pezzo viene riscaldato a 240 °C 
per la combustione.

2. Combustione 

Le stampe realizzate con Ceramic Resin si 
caratterizzano per una matrice polimerica che 
viene eliminata durante la fase di combustione. Alla 
temperatura di combustione (240 °C), le particelle 
di ceramica non si sono ancora fuse e sono tenute 
insieme liberamente come un corpo di polveri.

La fase di combustione dovrebbe essere 
sufficientemente lunga da permettere di rimuovere 
completamente la matrice polimerica. Una 
combustione parziale farà aumentare la pressione 
del vapore durante la fase di rampa, risultando in 
rotture e distorsioni durante l’evaporazione. Le pareti 
più sottili (meno di 6 mm) richiedono meno tempo 
per bruciare e tendono ad avere una superficie di 
qualità superiore e una migliore accuratezza. Sezioni 
molto spesse (oltre i 10 mm) richiedono tempi di 
combustione molto lunghi. 

Impostare la fase di attesa della combustione (a 240 
°C) in base allo spessore massimo della sezione 
trasversale di qualsiasi parte sottoposta alla cottura. 
I pezzi possono essere mantenuti senza problemi 
alla temperatura della fase di attesa della 
combustione per un tempo extra.

Una breve seconda fase di attesa a 300 °C assicura 
che tutti i polimeri siano bruciati prima di procedere 
alla rampa 2.

LINEE GUIDA: le ore a 240 °C dovrebbero essere 
pari al massimo spessore delle pareti del pezzo 
in millimetri. 

Per esempio, un pezzo con una parete dello 
spessore massimo di 15 mm dovrebbe essere 
mantenuto a 240 °C per 15 ore, e poi a 300 °C per 
1 ora. Un pezzo con una parete dello spessore 
massimo di 4 mm dovrebbe essere mantenuto a 
240 °C per 4 ore, e poi a 300 °C per 1 ora. 

3. Rampa 2

La fase della rampa 2 prevede l’aumento della 
temperatura che precede la sinterizzazione. Formlabs 
consiglia una rampa di riscaldamento di 3 °C al minuto 
per riscaldare le parti in modo uniforme.  
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Linee guida per la progettazione
Ceramic Resin è un materiale Form X che richiede una specifica preparazione 
del design. Leggere e seguire queste linee guida per progettare con successo i 
pezzi da stampare con Ceramic Resin.

SPESSORE DELLE PARETI PER LA COTTURA 

Minimo: 2 mm, ideale: 3 - 6 mm, massimo: 10 mm

Pareti e finiture sottili possono funzionare con uno 
spessore inferiore ai 2 mm

FILETTATURA

Filettare gli angoli interni per evitare punti di stress 
e ridurre la formazione di crepe: 
Minimo: filetti con raggio da 1 mm, ideale: 2 mm+

RESTRINGIMENTO GENERALE

Il restringimento è causato dalla fase di 
sinterizzazione e conferisce a Ceramic la 
resistenza che la contraddistingue, aumentando 
la densità del pezzo. In generale il restringimento 
si verifica su tutto il pezzo, per lo più in modo 
uniforme, e i pezzi si restringono di circa il 15% 
durante la sinterizzazione. Scalare il pezzo di 1.15 
in PreForm per tenere conto di questo effetto.

RESTRINGIMENTO SULL’ASSE Z

I pezzi si restringono di più lungo l’asse stampato 
Z rispetto agli assi XY per via della ridotta 
concentrazione di particelle ceramiche tra gli 
strati. Se un modello viene stampato inclinato, 
questo causa un effetto di slittamento degli 
strati quando si procede con la cottura. Scalare 
precedentemente il modello nell’asse stampato 
Z per correggere questo effetto. Il pezzo “verde” 
stampato risulterà inclinato, ma la forma del pezzo 
si aggiusterà durante la cottura. Compensare 
il restringimento sull’asse Z nella schermata di 
selezione del materiale Ceramic in PreForm.
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STRUTTURE AUTOPORTANTI

Le particelle di Ceramic possono muoversi 
durante la sinterizzazione, il che significa che 
la forma del modello è soggetta alla forza di 
gravità. Le strutture autoportanti mantengono 
la loro forma, ma le sporgenze senza supporti 
rischiano di cedere o crollare. Progettare le 
strutture autoportanti per minimizzare il volume 
delle strutture di supporto e prevenire i cedimenti 
durante la cottura. 

STRUTTURE PRIVE DI SUPPORTI

Le strutture senza supporti, quali sporgenze e 
ponti, sono spesso inevitabili. Ci sono due 
modi principali per controllare il possibile 
cedimento improvviso:

Stampare appositi separatori (devono essere 
stampati con lo stesso orientamento del pezzo).

Procedere alla cottura con i supporti.

CONSIGLIO: i pezzi spesso richiedono numerose 
iterazioni in scala per raggiungere le dimensioni 
desiderate dopo la cottura.
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Istruzioni per la vetrificazione
Procedere alla vetrificazione dei pezzi stampati con Ceramic Resin per renderli 
lisci al tatto. Se si utilizza un metodo di vetrificazione compatibile per stoviglie, 
i pezzi finiti possono essere utilizzati a contatto con il cibo. Benché dopo la 
cottura, Ceramic risulti solitamente impermeabile, non è considerata compatibile 
per l’uso a contatto con il cibo se non viene prima vetrificata.

Il materiale Ceramic Resin di Formlabs può essere sottoposto a un processo 
di vetrificazione per terracotta a basso punto di cottura. Spazzolare la finitura 
vetrificata sul biscotto ceramico dopo la prima cottura passando due mani sottili, 
permettendo alla finitura di asciugare completamente tra una passata e l’altra. 

Sperimenta!
Sei pronto a lavorare con Ceramic Resin?

Ordina ora Ceramic Resin

https://formlabs.com/it/store/eu/form-2/materials/ceramic-resin/
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PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE

Stampa

La stampa non si è avviata 
oppure la resina non è stata 
riversata correttamente

• La resina è troppo viscosa per fluire 
nel serbatoio

• La cartuccia presenta dei depositi o 
la valvola è intasata 

• Agitare la cartuccia e liberare la valvola 
prima della stampa

Il pezzo si è staccato dal supporto 
durante la stampa

• Supporto insufficiente (o)
• Sezione trasversale eccessiva

• Aumentare la dimensione del punto di 
contatto dei supporti

• Aumentare la densità dei supporti

La base è caduta dalla 
piattaforma di stampa durante 
la stampa

• La piattaforma di stampa è troppo 
liscia

• Levigare nuovamente la piattaforma 
di stampa con una carta abrasiva con 
grana 180

Cottura

Il pezzo precottura o postcottura 
presenta delle fratture negli 
angoli interni

• Gli angoli interni sono troppo stretti • Il pezzo richiede una filettatura 
maggiore negli angoli

Il pezzo non ancora sottoposto 
a cottura presenta una linea ben 
visibile che si rompe durante la 
cottura

• La resina si è depositata durante 
una lunga pausa a metà stampa

• Pulire la valvola della cartuccia e agitare 
bene prima di stampare

• Evitare interruzioni durante la stampa

Il pezzo ha ceduto o è crollato 
durante la cottura

• Le pareti sono troppo sottili (o)
• La geometria non è autoportante

• Aumentare lo spessore delle pareti (e/o)
• Procedere alla cottura con supporti

Il pezzo sottoposto a cottura 
presenta grandi fratture lungo la 
linea degli strati

• Le pareti sono troppo spesse • Aumentare il tempo di attesa della 
combustione a 240 °C

Il pezzo sottoposto a cottura 
presenta delle bolle in superficie • Tempo di combustione insufficiente • Aumentare il tempo di attesa della 

combustione a 240 °C

Il pezzo sottoposto a cottura 
presenta grandi fratture in 
direzioni casuali 

• Fessurazione (raffreddamento 
troppo rapido) • Lento raffreddamento del forno

Il pezzo sottoposto a cottura ha 
ceduto più del dovuto • La geometria non è autoportante

• Diminuire il tempo di attesa di 
sinterizzazione (o)

• Procedere alla cottura con supporti (o)
• Stampare un apposito separatore

Deformazione tra la parte sopra e 
la parte sotto del pezzo • Aderenza separatore

• Applicare l'ingobbio protettivo alla 
fornace (o)

• Applicare fogli di separazione

Il pezzo sottoposto a cottura 
risulta inclinato in obliquo

• Ceramic Resin presenta un 
restringimento eccessivo sull’asse Z 
quando sottoposta a cottura

• Aumentare la scala sull’asse Z prima 
di stampare

Il pezzo sottoposto a cottura è 
troppo fragile o poroso • La fornace non è calda abbastanza

• Aumentare il tempo di attesa 
di sinterizzazione

• Sostituire la termocoppia della fornace

Risoluzione dei problemi
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Vetrificazione

La finitura di vetrificazione 
penetra nel pezzo quando viene 
cotto

• Il pezzo sottoposto a biscottatura 
non è sinterizzato completamente 
ed è troppo poroso

• Aumentare il tempo di attesa 
di sinterizzazione

• Sostituire la termocoppia della fornace
• Controllare la temperatura di picco 
della fornace

Il pezzo si rompe dopo la cottura 
per la vetrificazione

• Compressione della vetrificazione 
sul pezzo

• Ridurre lo spessore della finitura per 
la vetrificazione

• Aumentare tempo di raffreddamento
• La finitura per la vetrificazione potrebbe 
non essere compatibile


