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“Utilizziamo la tecnologia FDM praticamente dalla
fondazione della nostra azienda”,
–Tim Robathan, direttore progettazione di Dash CAE

CASO DI STUDIO

DASH CAE RIDUCE IL LEAD TIME DELL’83% E
COSTRUISCE PARTI FUNZIONALI E UTENSILI DI
PRODUZIONE PER LA FORMULA 1
Dash CAE ha saputo conquistare rapidamente una posizione di rispetto nel settore
automobilistico del Regno Unito, affermandosi come fornitore all’avanguardia di parti per
veicoli di fascia alta di importanti OEM. Fondata nel 2006, quest’azienda produttrice con
Dash CAE ha stampato in 3D un diffusore,
montato su una Tesla sotto la targa, con il
proprio sistema di produzione Fortus 400mc.

sede ad Oxford ha acquisito la propria clientela inizialmente esternalizzando i propri requisiti
a un’agenzia di servizi. Di fronte alla richiesta dei clienti di accorciare ulteriormente i lead time
e con costi di esternalizzazione sempre più elevati, Dash CAE ha poi deciso di investire e
acquisire la propria tecnologia di stampa 3D.
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Prototipi resistenti progettati per fare strada
La decisione di Dash CAE in merito alla tecnologia di stampa 3D su cui
investire è dipesa molto dalla capacità offerta di produrre componenti
automobilistici per prove funzionali in ambienti gravosi.
Dopo alcuni esperimenti iniziali con la tecnologia SLS, l’azienda si è indirizzata
verso la tecnologia di stampa 3D FDM® per una serie di applicazioni di
prototipazione, inclusi pannelli compositi, sistemi di induzione turbo e
modelli di galleria del vento per la Formula 1. Grazie all’ampio spettro di
materiali altamente resistenti a disposizione per la stampa 3D FDM, il team di
progettazione produce parti reali in plastiche tecniche in grado di resistere a
numerosi test funzionali e di sicurezza. Successivamente, Dash CAE ha deciso
di investire in un sistema di produzione 3D Fortus® 400mc™.
“Utilizziamo la tecnologia FDM praticamente dalla fondazione della nostra
azienda”, spiega Tim Robathan, direttore della progettazione di Dash
CAE. “Grazie alle caratteristiche di resistenza superiori dei materiali PC e
della resina ULTEM* 9085, siamo in grado di produrre parti motoristiche di
grandi dimensioni per i nostri clienti, inclusi telaio, sospensioni e pannelli
di carrozzeria, tutti componenti utilizzati per il ciclo completo di prove
aerodinamiche funzionali”.

Auto per il circuito di Le Mans e telaio da Formula 1,
stampati in 3D su un sistema di produzione Fortus 400mc.

Parti finite pronte per la gara
“l nostro principale interesse nei confronti del sistema Fortus era lo sviluppo
di processi per lo stampaggio di parti in fibra di carbonio”, afferma Robathan.
“Penso che, di conseguenza, la nostra azienda sia stata tra le prime a
sperimentarne l’uso per le attrezzature di parti composite – sia per tooling
diretto che a perdere”.

Poggiatesta per Formula 1, stampato in 3D su un sistema
di produzione Fortus 400mc, alla sinistra dell’originale.

In considerazione della rapida crescita registrata nell’attività di produzione
delle attrezzature e la richiesta sempre più pressante di prestazioni elevate per
le parti finite, Dash CAE ha quindi deciso di investire in un’altra stampante 3D
FDM, la Fortus 250mc™ .
“Le capacità di fabbricazione offerte dai nostri due sistemi di produzione 3D
Fortus ci permettono di realizzare strumenti per parti caratterizzate da bassi
volumi in tempi significativamente più rapidi rispetto a qualsiasi altro processo
produttivo, a una frazione del costo”, afferma Robathan. “Siamo così in grado
di produrre parti per i nostri clienti nel materiale finale e di sottoporle a prove
rigorose in pista”.
“Stiamo inoltre stampando in 3D parti che possono essere utilizzate
direttamente sui veicoli. Recentemente abbiamo stampato in 3D un
diffusore nel materiale ABSplus™ nero per Tesla. Ebbene questo diffusore è
praticamente ancora nuovo persino dopo un anno di utilizzo”.
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Riduzione dell’83% nel lead time
Robathan dichiara che in seguito alla internalizzazione della stampa 3D l’azienda
ha registrato una riduzione dell’83% nei lead time per la produzione di parti e
attrezzature. “Come si può immaginare, in settori quali la Formula 1, essere in
grado di fornire parti in un batter d’occhio è fondamentale per il successo”.
Robathan stima che le stampanti 3D siano praticamente sempre in funzione.
“Un fatto che dimostra chiaramente quanto questa tecnologia sia strumentale
per il nostro flusso di lavoro e complementare al lavoro svolto dal nostro ufficio
di progettazione, permettendoci di offrire soluzioni one-stop ai nostri clienti”.
Oggi le stampanti 3D dell’azienda lavorano 24 ore su 24 per fornire parti
pienamente funzionanti ai propri clienti di Formula 1, nonché per supportare
la fabbricazione diretta delle attrezzature per la sempre più folta schiera dei
clienti OEM, incluse case automobilistiche come Jaguar e Renault. Tra le
applicazioni è inclusa anche la stampa in 3D di stampi per prepeg di carbonio
(rinforzo a matrice) e la produzione di maschere di foratura e incollaggio.
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Diffusore in dimensioni reali stampato in 3D in ABSplus
nero su un sistema di produzione Fortus 400mc.
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