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HUNTSMAN STA PER PRESENTARE UFFICIALMENTE LA PIATTAFORMA DI 
PRODUZIONE ADDITIVA IROPRINT™ IN OCCASIONE DI K 2019  

Visitate Huntsman a K 2019 allo Stand 22 , Padiglione 8a 
dal 16 al 23 ottobre 2019 - Düsseldorf Messe, Düsseldorf, Germania 

Innovazione a portata di mano nel campo degli elastomeri: PU e TPU premium. Persone 
appassionate, possibilità straordinarie. 

 
Osnabrück, GERMANIA: Huntsman presenterà ufficialmente la sua gamma di resine, polveri e filamenti per la 
produzione additiva IROPRINT™ al mercato globale della plastica a K 2019 questa settimana. Durante K, i visitatori dello 
stand di Huntsman potranno vedere i materiali di stampa IROPRINT 3D in azione – con un prodotto di filamento 
IROPRINT™ F stampato presso lo stand con una macchina Ultimaker S5. I visitatori potranno inoltre vedere e toccare 
alcuni articoli stampati in 3D, che dimostrano l'elasticità dei materiali per la produzione additiva IROPRINT™, che sono 
morbidi e flessibili ma anche forti e resistenti.  
 
La piattaforma per la produzione additiva IROPRINT™ di Huntsman contiene tre tipi diversi di materiali uretanici: 
• I filamenti IROPRINT™ F sono una gamma di materiali TPU ad alta prestazione, con un diametro uniforme, 

disegnati per l'uso con fused filament fabrication (FFF) e altri metodi di stampa basati sull'estrusione 

• Le resine IROPRINT™ R sono sistemi di resina liquida monocomponente per 3D morbidi e duraturi stampati tramite 
stereolitografia (SLA), trasformazione digitale della luce (DLP) e altri metodi di elaborazione della radiazione 

• Le polveri IROPRINT™ P sono poliuretano termoplastico ad alta prestazione (TPU), materiali a base di polvere per 
metodi di stampa con sinterizzazione ad alta velocità (HSS) e sinterizzazione laser selettiva (SLS). 

 
Il materiale IROPRINT™ che sarà stampato alla fiera è il filamento IROPRINT™ F 80213 - un morbido poliuretano 
termoplastico (TPU) con una durezza shore A85. Di solito i filamenti morbidi TPU non sono facili da stampare, ma 
IROPRINT™ F 80213 è diverso – permette meno frizione nei tubi di guida dei filamenti. Unico nella gamma di additivi 
IROPRINT™, il filamento IROPRINT™ F 80213 è un TPU a base di polietere, che lo rende resistente all'idrolisi. È uno 
dei materiali TPU a base di polietere più morbidi e l'unico in grado di lavorare con Ultimaker S5 – una stampante desktop 
3D facile da usare. 
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Bart van As, Product Manager Materials presso Ultimaker, ha detto: “I clienti sono molto interessati ai materiali flessibili. 
Sono molto felice di vedere che il nuovo filamento in TPU di Huntsman stampa così bene sulle stampanti Ultimaker. È 
un'ottima aggiunta all'Ultimaker Marketplace e apre la possibilità di molte nuove applicazioni per i nostri clienti". 
 
Stephane Peysson, Global Business Development Manager di Huntsman, ha commentato: "Da quando abbiamo 
presentato la nostra piattaforma di produzione additiva IROPRINT™ in occasione dell'anteprima di K a luglio, siamo stati 
subissati di richieste di informazioni provenienti da aziende interessate all'utilizzo dei materiali. Tra di esse vi sono 
aziende tipografiche che vogliono saperne di più su ciò che la gamma ha da offrire, ma anche i designer di prodotto 
nell'industria calzaturiera e non solo. Abbiamo alcuni progetti davvero interessanti in cantiere e non vediamo l'ora di avere 
ulteriori stimolanti discussioni a K con i protagonisti del mondo dei materiali". 
 
I materiali per la produzione additiva IROPRINT™ di Huntsman sono stati progettati pensando alle esigenze dell'industria 
calzaturiera. Tuttavia, esistono molte altre applicazioni per questa innovativa piattaforma di prodotti, che fornisce 
proprietà di morbidezza, flessibilità e solidità. Altri esempi di applicazione includono oggetti che devono possedere 
caratteristiche simili alla gomma come guarnizioni e chiusure, articoli di consumo da indossare, impugnature, condotti 
flessibili, passacavi, boccole e componenti antivibrazione. 
 
Per parlare con gli esperti di produzione additiva IROPRINT™ di Huntsman, andate a trovare la squadra a K 2019 presso 
lo Stand 22, Padiglione 8a, dal 16 al 23 ottobre 2019 o inviate un'email a: IROPRINT@huntsman.com. Ulteriori 
informazioni sono disponibili anche su www.IROPRINT.com 
 
(fine) 
 
IROPRINT™ è un marchio di Huntsman Corporation o di un suo affiliato in uno o più paesi, ma non in tutti.  
 
A proposito di Huntsman: 
Huntsman Corporation è un’azienda quotata in Borsa che produce e commercializza a livello mondiale prodotti chimici differenziati e 
speciali, con un fatturato di oltre 9 miliardi di dollari registrato nel 2018. Produciamo e vendiamo in tutto il mondo migliaia di prodotti 
chimici ai produttori, rifornendo un ampio e variato ventaglio di consumatori e mercati finali. Operiamo in oltre 75 impianti di 
produzione, R&S e operazioni in circa 30 Paesi e contiamo circa 10.000 dipendenti suddivisi nelle nostre quattro diverse divisioni. Per 
ulteriori informazioni su Huntsman si prega di consultare il sito web aziendale all'indirizzo 
www.huntsman.com. 
 
Social Media: 
Twitter: www.twitter.com/Huntsman_Corp 
Facebook: www.facebook.com/huntsmancorp 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/huntsman 

Dichiarazioni in proiezione:  
Alcune informazioni contenute nel presente comunicato costituiscono dichiarazioni in proiezione ai sensi della Sezione 27A del 
Securities Act del 1933 e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934. Queste dichiarazioni si basano sulle convinzioni e 
le aspettative attuali della direzione. Inoltre, comportano rischi e incertezze che potrebbero influenzare le operazioni, i mercati, i 
prodotti, i servizi, i prezzi e altri fattori riguardanti l’azienda, come enunciato sotto il titolo “Fattori di rischio” nei dossier inoltrati dalle 
società Huntsman alla Commissione di Vigilanza sulla Borsa. Rischi significativi e incertezze possono essere legati, a titolo indicativo e 
non esaustivo, a volatilità delle condizioni economiche globali, mercati di prodotti caratterizzati da ciclicità e volatilità, interruzioni della 
produzione presso le apposite strutture, riorganizzazione o ristrutturazione delle attività di Huntsman, inclusi ritardi o altri sviluppi 
negativi che influenzino la capacità di implementare riduzioni dei costi e miglioramenti dell’ottimizzazione della produzione nelle 
aziende Huntsman e di realizzare i risparmi sui costi previsti, nonché altri fattori finanziari, economici, competitivi, ambientali, politici, 
legali, normativi e tecnologici. L’azienda non si assume alcun obbligo per la revisione di eventuali dichiarazioni in proiezione 
nell’eventualità di cambiamenti delle circostanze, salvo altrimenti richiesto dalle legislazioni applicabili. 

 

 
 


