
l’impossibile è solo
un’illusione



        Un’attività diversificata
   basata su tecnologia, servizio e un 
 gruppo di persone qualificate nel tempo,
     pronte a risolvere qualsiasi esigenza
    e aspettativa del Cliente



Mi presento: mi chiamo Youri Beltrame, con trent’anni 
di esperienza nel taglio e nella ribobinatura da bobina 
a bobina, in particolare plastica e carta.
La mia azienda è anche pronta a tagliare qualsiasi 
altro materiale pur di soddisfare l’esigenza del nostro 
cliente, sempre fornendo un servizio adeguato alle 
legittime attese».

La Besafilm è un’azienda a conduzione familiare di 
Colognola ai Colli (Verona), nata nel 1987 grazie alla 
felice intuizione di Santino Beltrame, il papà di Youri, 
oggi amministratore unico di una realtà dalla grande 
tradizione capace di fornire un servizio conto-terzi 
per qualsiasi settore industriale. Tutto questo in virtù 
del lavoro svolto da circa 30 addetti che operano a 
turno 24 ore su 24, 6 giorni su sette, e grazie a un 
parco macchine di taglia-ribobinatrici che rappresenta 
il meglio che vi sia in circolazione, unico nel suo 
genere. Sono altresì state fatte ulteriori modifiche 
personalizzate che permettono di fornire lavori di alta 
precisione per tagli da 8,0 mm in su,
così come 8,1 mm-8,2 mm etc.».

Di recente Besafilm ha ultimato i lavori al magazzino, 
passando da una capienza di circa 600 posti euro pallet 
agli attuali 2.032. Nel 2019 continueranno una serie di 
ulteriori interventi di ammodernamento sia strutturale 
che di natura informatica, che proietteranno la 
Besafilm verso un’ulteriore evoluzione tecnologica utile 
a rispondere ad ogni tipo di richiesta della clientela...

  ...tra cui la stampa 3D...

«Di “tagliatori” in giro per 
l’Italia ce ne sono tanti: ma 

se si vuole soddisfare una 
vasta gamma di misure e 

dimensioni particolari, con 
tolleranze vicine a quelle 

garantite dalla meccanica 
di precisione, allora occorre 

venire da noi»

LAVORAZIONI DI
TAGLIO E RIBOBINATURA

da bobina a bobina di
plastica e carta

Operiamo da più di 30 anni
per ogni settore dell’industria
con passione

        Un’attività diversificata
   basata su tecnologia, servizio e un 
 gruppo di persone qualificate nel tempo,
     pronte a risolvere qualsiasi esigenza
    e aspettativa del Cliente
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HP Jet Fusion 3D
Printing Solutions
Reinventare il processo di lavoro



PERCHÉ SCEGLIERE LA STAMPA 3D
La stampa 3D è in grado di produrre oggetti reali, aggiungendo in successione strati su strati di materiale 
fino a raggiungere il risultato finale atteso: produzione e prototipazione rapida, precisa e funzionale
Con questo procedimento si ottengono numerosi vantaggi in comparazione alle tecnologie di produzione 
tradizionali:

LA RAPIDITÀ
• Stampa sia di modelli semplici che complessi in poche ore. 
• Verifica sulla fattibilità di un progetto, senza alcun limite alla creatività.
• Produzione additiva che dà vita all’immaginazione dei creativi in poche ore.
• Riduzione considerevole dei tempi di produzione, 

permettendo di correggere rapidamente eventuali errori. 
 

PRODUZIONE IN UNA SOLA FASE
La produzione in una sola fase significa: senza alcun bisogno di interferire durante 
la produzione. Una volta portata a termine la modellazione di un file CAD, può essere inviata 
alla stampante che si occuperà in totale autonomia della sua produzione.
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Fuso

GLI AGENTI DI FUSIONE E DI DETTAGLIO HP 
Lavorano assieme ai materiali e alla tecnologia HP Multi Jet Fusion
per offrire dettagli precisi e accuratezza dimensionale 



I COSTI E BENEFICI
• Produrre piccole o medie quantità senza vincoli.
• Possibilità di creare modelli complessi e difficili da realizzare con metodi tradizionali ad 

un costo relativamente basso.
• Si azzerano i costi dello stampo e lunghe settimane di attesa, riducendoli in pochi giorni 

solamente con un disegno in 3D.
• Con l’ottica di una progettazione migliorativa o nuova, spariscono eventuali e ulteriori 

costi  di assemblaggio. 
• Eventuale sostituzione di componenti incollati fra loro, con il risultato di un 

unico pezzo = unica gestione
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RIDUZIONE DEL RISCHIO
Le modifiche e le rettifiche possono avere un impatto importante sul costo finale della progettazione 
di un prodotto. Poter verificare un design stampandolo ed effettuare i cambiamenti necessari fino 
all’ottenimento di un prodotto pronto all’utilizzo riduce di molto i costi e i tempi di progettazione.

  I MATERIALI DISPONIBILI SONO        
  PA12 , PA11, PA12 CARICATO A VETRO, TPU (in futuro anche il PP). 

LIBERTÀ CREATIVA
Sebbene esistano dei limiti sulla dimensione degli oggetti

CHE POSSONO ESSERE STAMPATI SU UNA LUCE MASSIMA DI CIRCA:
38cm  X  28,4cm  X  38cm (XYZ),
la maggior parte dei limiti della stampa tradizionale sono completamente eliminati.
Ciò permette ai designers di concretizzare le loro idee senza limitare la loro libertà creativa.

28,4
cm38cm

38cm



Esempio di un pezzo non assemblato ma progettato e uscito 
direttamente dalla stampante 3D...già pronto all’uso!!

IL VANTAGGIO È DI POTER TESTARE E MODIFICARE
UN PEZZO DI PRODUZIONE

SCEGLI MULTI JET FUSION SE HAI BISOGNO DI…

• Le proprietà fisiche si mantengono costanti in qualsiasi direzione. (Isotropia elevata)

• Bassa porosità

• Cerniere integrate, parti interconnesse stampate in un unico pezzo

• Strati ultrasottili per una risoluzione più alta



STAMPA 3D CON MULTI JET FUSION
perché rivolgersi a 3D BESA?
• Personale altamente qualificato all’interno dell’azienda esperti in stampa 3D 

e istruito direttamente da HP e i suoi partner.
• La tecnologia che usiamo GARANTISCE LA FUSIONE UGUALE SU OGNI PEZZO con le stesse 

caratteristiche della stampa ad iniezione a pari materiale.
• Velocità di produzione in appena TRE giorni escluso il tempo di consegna.
• 30 anni di Service.

REINVENTARE
la produzione e la prototipazione
La soluzione di stampa 3D HP Jet Fusion reinventa
la prototipazione e la produzione di pezzi funzionali,
offrendo risultati di qualità e non solo...
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spessore 0,33mm / 0,35mm



MIGLIORARE I PROCESSI
della produttività 
Non esiste attualmente sul mercato un processo
di stampa 3D Multijet Fusion (MJF) paragonabile in
termine di risultati rapidi e di qualità.
Con pochi giorni si producono prototipi funzionali in 
nylon e pezzi di produzione destinati all’utenza finale 
con finiture di superficie di qualità e buona risoluzione
delle caratteristiche fini.

Da sottolineare inoltre proprietà meccaniche
più uniformi rispetto a processi affini come la
sinterizzazione laser selettiva.

Esempio di foglio realizzato
direttamente dalla stampante 3D
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SPECIFICHE TECNICHE PA12 / PA11 / PA12 caricato a vetro

Scheda tecnica PA12
Categoria Misurazione Valore Metodo

Proprietà generali Punto di fusione della polvere (DSC) 187 °C ASTM D3418

  Dimensione delle particelle 60 µm ASTM 03451

  Densità apparente della polvere 0.425 g/cm3 ASTM D1895

  Densità delle parti 1.01 g/cm3 ASTM D792

Proprietà meccaniche Resistenza alla trazione, Carico max1 - XYZ 48 MPa/6.960 psi ASTM D638

  Modulo di trazione1 - XYZ 1.800 MPa/261 ksi ASTM D638

  Allungamento a rottura1 - XY 20% ASTM D638

  Allungamento a rottura1 - Z 15% ASTM D638

Resistenza alla flessione(@5%)2, XY 65 MPa/9.425 psi ASTM D790

Resistenza alla flessione(@5%)2, Z 65 MPa/10.150 psi ASTM D790

Modulo di resistenza2, XYZ 1.730 MPa/251ksi ASTM D790

Izod impatto dentellato(@3.2mm, 23°C), XYZ 3.5kJ/m2 ASTM D256
test method A

Proprietà termiche Temperatura di rammollimento (@0.45 MPa, 66psi), XYZ 175 °C  ASTM D648
test method A

Scheda tecnica PA11
Categoria Misurazione Valore Metodo

Proprietà generali Punto di fusione della polvere (DSC) 202 °C ASTM D3418

  Dimensione delle particelle 50 µm ASTM 03451

  Densità apparente della polvere 0.48 g/cm3 ASTM D1895

  Densità delle parti 1.04 g/cm3 ASTM D792

Proprietà meccaniche Resistenza alla trazione, Carico max3 - XYZ 50 MPa/7.250 psi ASTM D638

  Modulo di trazione3 - XYZ 1.800 MPa/261 ksi ASTM D638

  Allungamento a rottura3 - XYZ 50% ASTM D638

Resistenza alla flessione(@5%)4, XYZ 60 MPa/8.700 psi ASTM D790

Modulo di resistenza4, XYZ 1.600 MPa/232ksi ASTM D790

Izod impatto dentellato(@3.2mm, 23°C), XYZ 6.0kJ/m2 ASTM D256
test method A

Proprietà termiche Temperatura di rammollimento (@0.45 MPa, 66psi), XYZ 183 °C  ASTM D648
test method A

Temperatura di rammollimento (@1.82 MPa, 264psi), XYZ 50 °C  ASTM D648
test method A



Scheda tecnica PA12 caricato a vetro
Categoria Misurazione Valore Metodo

Proprietà generali Punto di fusione della polvere (DSC) 186 °C ASTM D3418

  Dimensione delle particelle 58 µm ASTM 03451

  Densità apparente della polvere 0.48 g/cm3 ASTM D1895

  Densità delle parti 1.30 g/cm3 ASTM D792

Proprietà meccaniche Resistenza alla trazione, Carico max5 - XYZ 31 MPa/4.496 psi ASTM D638

  Modulo di trazione5 - XY 2.700 MPa/392 ksi ASTM D638

Modulo di trazione5 - Z 2.800 MPa/406 ksi ASTM D638

  Allungamento a rottura5 - XY 7.8% ASTM D638

  Allungamento a rottura5 - Z 6.1% ASTM D638

Izod impatto dentellato(@3.2mm, 23°C), XYZ 2.9kJ/m2 ASTM D256
test method A

Durezza Shore D, XYZ 82 ASTM D2240

Proprietà termiche Temperatura di rammollimento (@0.45 MPa, 66psi), XY 174 °C ASTM D648
test method A

Temperatura di rammollimento (@0.45 MPa, 66psi), Z 175 °C ASTM D648
test method A

Temperatura di rammollimento (@1.82 MPa, 264psi), XY 111 °C ASTM D648
test method A

Temperatura di rammollimento (@1.82 MPa, 264psi), Z 118 °C ASTM D648
test method A

Certificazione UL 94,  UL 746A

1. Risultati dei test realizzati con ASTM D638 con una velocità di prova di 10 mm / min, provini di tipo V.

2. Risultati dei test realizzati secondo la procedura ASTM D790 B con una frequenza di prova di 13,55 mm / min.

3. Precisione dimensionale di ± 0,2 mm / 0,008 pollici su XY per parti cave inferiori a 100 mm / 3,94 pollici e
± 0,2% per parti vuote superiori a 100 mm / 3,94 pollici, utilizzando il materiale PA 3D ad alta riutilizzabilità HP 12 
misurato dopo la sabbiatura.

4. Certificazione RoHS per UE, Bosnia-Erzegovina, Cina, India, Giappone, Giordania, Corea, Serbia, Singapore, Turchia,
Ucraina, Vietnam

5. Rispetto alla tecnologia di sinterizzazione laser selettiva (SLS). Testato secondo ASTM D638, ASTM D256, ASTM
D790 e ASTM D648.

I valori effettivi possono variare in funzione delle condizioni di produzione.
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LA PERSONALIZZAZIONE
La stampa 3D non permette soltanto di ridurre i costi, di attenuare i rischi di 
progettazione, di rimuovere ogni barriera creativa, di produrre rapidamente
in una sola fase ma di personalizzare oltretutto le proprie creazioni. 

I VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA 3D
Le tecnologie di Rapid Prototyping e Additive Manufacturing consentono di
realizzare prototipi ma soprattutto piccole serie di pezzi in tempi molto rapidi
e senza l’utilizzo di attrezzature.

I VANTAGGI PRINCIPALI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DI QUESTE TECNOLOGIE SONO:

• l’utilizzo di una tecnologia HP unica nel suo genere
• il pensare e creare senza limiti sfruttando tutto il potenziale della stampa3D
• la possibilità di realizzare particolari anche con geometrie molto complesse 
• gli alti livelli di precisione
• la flessibilità nel modificare in qualsiasi momento una serie 

di pezzi da produzione
• la riduzione dei costi per pezzi complessi o che necessitano di uno stampo 
• la limitazione se non il togliere del tutto problematiche di montaggio
• la stessa resistenza ottenuta come un pezzo fuso tramite iniezione

I LIMITI EVENTUALI

• i pezzi con una elevata semplicità non trovano un senso economico a meno che...
• lo stampo è più conveniente per le grandi quantità di pezzi da produzione 
• la superficie per quanto buona non sarà mai come un pezzo da iniezione 
• il colore è grigio o in base alla lavorazione tendente al nero 

ma può essere colorato

QUALITÀ DEI PEZZI ELEVATA E COSTANTE
• Ottenete una precisione dimensionale estrema e dettagli accurati, 

grazie al processo di stampa Multi-Agente originale di HP.

• Tolleranza +/- 2 decimi.

• Ottenete in modo affidabile e ripetibile parti finali perfettamente 
corrispondenti al vostro progetto.

• Accedete ai nuovi futuri materiali e scoprite nuove applicazioni 
grazie alla Piattaforma aperta HP Multi Jet Fusion.



QUALITÀ DEI PEZZI ELEVATA E COSTANTE
• Ottenete una precisione dimensionale estrema e dettagli accurati, 

grazie al processo di stampa Multi-Agente originale di HP.

• Tolleranza +/- 2 decimi.

• Ottenete in modo affidabile e ripetibile parti finali perfettamente 
corrispondenti al vostro progetto.

• Accedete ai nuovi futuri materiali e scoprite nuove applicazioni 
grazie alla Piattaforma aperta HP Multi Jet Fusion.



La macchina lavora in 4 modalità 

- FAST: con doppia fusione ideale per prototipi.

- BALANCE: con fusione, ideale per produzione.

- COSMETIC: garantisce superfici liscie, ma trascura gli aspetti meccanici.

- MECCANICA: con fusione, ideale per produzione con particolare attenzione agli  

                             aspetti meccanici dei materiali.

BALANCE e MECCANICA sono le modalità ideali per la produzione

1. Rispetto a processi di ripristino della stampa manuale usati da altre tecnologie basate su polveri. Il termine ”più 
pulito” non si riferisce a requisiti di qualità dell’aria interna né a regolamenti in materia di qualità dell’aria né a relativi 
test applicabili. La polvere e gli agenti HP non sono classificabili in base al Regolamento CE 1272/2008 e successive 
modifiche applicabile alle sostanze pericolose.

2. La soluzione di stampa HP Jet Fusion 3D con HP 3D High Reusability PA 12 e HP 3D High Reusability PA 11 vanta la 
riusabilità di polvere in eccedenza da post produzione più alta, con un livello pari all’80%, producendo componenti 
funzionali a ogni batch. Ai fini dei test, i materiali sono lasciati invecchiare in reali condizioni di stampa e le polveri 
monitorate in base alla produzione, nel peggiore dei casi per il riciclo. I componenti vengono quindi creati da ogni 
produzione e sottoposti a test per verificarne proprietà e accuratezza

3. Le forniture di stampa idonee al riciclo variano in base alla stampante. Visitare hp.com/recycle per saperne di più 
su come partecipare e sulla disponibilità del programma HP Planet Partners; il programma potrebbe non essere 
disponibile localmente. In tal caso, e per altri materiali di consumo non inclusi nel programma, consultare l’ente locale 
responsabile dei rifiuti per l’adeguato smaltimento.
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Informazioni ecologiche     Rispettiamo la natura
• Le polveri o gli agenti non sono classificati come pericolosi 1

• Sistema di stampa chiuso e gestione automatizzata delle polveri, inclusa post-produzione, 
per un ambiente più pulito e più confortevole 1

• Scarti minimi grazie all’elevata riutilizzabilità della polvere 2

• Programma di ritiro per testine di stampa 3 

Maggiori informazioni sulle soluzioni sostenibili di HP all’indirizzo
hp.com/ecosolutions





l’impossibile è solo un’illusione



CONTATTACI
é il momentto di cambiare



è un marchio di BESAFILM S.R.L.

Taglio e Ribobinatura da bobina a bobina di plastica e carta

Via Strà, 171 - 37030 - Colognola Ai Colli (VR)
Tel. +39 045 7651700
commerciale@besafilm.com
www.besafilm.com
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