
Resine

E-Rigid PU
Resina simil poliuretano, dura e rigida con buona resistenza 
agli urti. Durezza 78 shore D, è ideale per applicazioni di uso 
finale, sostituzione prototipi realizzati in ABS, nylon o uretano

E-Rigidform
Resina con alta resistenza alla trazione (68-73 MPa) che si 
confronta con il nylon 6 e il policarbonato.  Offre anche una 
buona deflessione al calore e resistenza all'acqua. Durezza di 
Shore 87 D, ideale per applicazioni industriali e di consumo.

E-Toughflex
Resina con un modulo di flessione e carico molto elevati, 
materiale idrofobico. Produce pezzi con una resistenza 
all'impatto 4 volte superiore  rispetto a prodotti simili.              
E-ToughFlex ha una ottima finitura superficiale che ricorda la 
ceramica con una buona resistenza all'abrasione.

E-ABS Tough
Resina simile all'ABS. E-ABS Tough è una soluzione ideale per 
un'ampia varietà di utilizzo, compresi gli articoli a scatto e le 
applicazioni di assemblaggio che richiedono un minimo di 
elasticità e forze. 

E-Mould
Resina per la realizzazione di tasselli per lo stampaggio a 
iniezione con una catena di processo validata. Per la 
produzione di piccole serie, riscontro di progetto con 
tempistiche e costi ridottissimi. Testata con una varietà di 
materiali da iniezione come PP, PPGF30, PBT, TPE-S, ABS, PE, 
POM .



Resine

E-UA 40
Resina altamente flessibile e resiliente, con proprietà simili alla 
gomma termoindurente.  Un silicone semitrasparente con  una 
buona resistenza allo strappo e un eccellente rimbalzo energetico. 
Ideale per le pinze di presa. Durezza 40 Shore A

E-UA 90
Resina altamente flessibile e resiliente, con proprietà simili alla 
gomma termoindurente.  Un silicone semitrasparente con una 
buona resistenza allo strappo e un eccellente rimbalzo energetico. 
Durezza 90 Shore A

Esempi di applicazioni:



Resine

E-3172
Resina simil polipropilene con alta resistenza all'impatto  
compressione con un allungamento a rottura superiore al 100%. 
Ideale per attrezzature, utensili, tooling, maschere e dime.  

E-3843
Resina con buona resistenza agli urti e stabilità termica che la 
rende adatta a molte applicazioni ingegneristiche.
Resina tenace con alta resistenza all'impatto, alta temperatura di 
deflessione al calore (HDT) 80°C. Ideale per connettori e 
applicazioni elettrotecniche.

E-3840
Resina semirigida per uso generale,  ottima risoluzione di 
stampa e finitura superficiale, velocità di stampa elevata.

E-3955 FST HH
Resina ad alte prestazioni e proprietà di flessione a trazione con 
un eccezionale ritardo di fiamma. Supera gli standard di 
infiammabilità come UL94 V-0 e AirBus AITM2-0002.

E-3860
Resina per la prototipazione di pezzi funzionale. Ha un'elevata 
temperatura di deflessione al calore (HDT) 180° C e una buona 
risoluzione di stampa. Durezza 80 shore D

E-IND406 HDT 100
Resina con buona resistenza agli urti e alle alte temperature. 
Rigidità, tenacità e tenuta termica rendono questo materiale 
ideale per un'ampia varietà di utensili di produzione, parti finali 
automotive e industriali. Può essere lavorata meccanicamente.



Resine

E-IND147-HDT 240
Resina rigida per applicazioni di attrezzeria e stampaggio, grazie 
alla sua elevata rigidità e resistenza alle alte temperature fino a 
230°C. Ideale per tasselli pilota, tooling ad alta temperatura e 
bassa pressione

E-IND405
Resina ad alto allungamento e tenacità con un'eccezionale 
resistenza agli urti e un'eccellente finitura superficiale. Rigido e 
durevole ad alte prestazioni è ideale per un'ampia varietà di 
strumenti di  produzione. Modulo elastico 1.378 Mpa

E-IND402
Resina con un'elevata resilienza pur mantenendo un'eccellente 
resistenza alla trazione. Non necessita di post lavorazioni. Ideale 
per pezzi flessibili. Modulo allungamento alla rottura 285%.

E-5015 A70
Resina siliconica monocomponente, con durezza Shore 70 A 
stabile a temperature fino a +105°C e fino a -65°C

Esempi di applicazioni:


