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Obiettivi

Gli obiettivi di questo studio preliminare sono:

 Comprendere i parametri del processo ed i limiti nel

controllo di essi.

 Studiare la viscosità del feedstock e proporre un modello

reologico implementabile nel software Moldflow.

 Definire una procedura di costruzione del dominio

computazionale che si adatti al software.

 Effettuare una comparazione fra il risultato simulato e

quello reale, ottenuto da prove pratiche.

 Suggerire strategie per migliorare il processo di iniezione.

Conclusione

Dalle prove pratiche effettuate in azienda si sono compresi i

principali limiti nel controllo dei parametri di iniezione con

l’equipaggiamento a disposizione, fornendo diverse strategie e

suggerimenti su come migliorare questo punto.

Si è progettato uno stampo ad hoc per l’equipaggiamento

presente in azienda, la cui cavità a forma di spirale di Archimede

permette di studiare la viscosità del materiale confrontando i test

pratici con le simulazioni. È stato possibile ricavare una buona

stima del comportamento della viscosità in funzione della

temperatura, della quantità di polvere e dello shear rate.

La creazione di reticoli molto estesi è stata limitata dalla

necessità di modellare con elementi 3D il dominio

computazionale: si è arrivati ad un massimo di 360 celle.

Le analisi su Moldflow hanno evidenziato una buona

corrispondenza con le prove pratiche, nonostante il modello

reologico stimato in modo qualitativo. Si è compreso che

iniettare al centro del reticolo permette un’estensione maggiore

del flusso.

Abstract

La EngiCer SA di Balerna è un’azienda attiva nella produzione di

strutture cellulari, che consistono in dei reticoli generati a partire

da una cella di base definita, che viene ripetuta nello spazio.

Il metodo di produzione attualmente impiegato comporta la

stampa 3D del reticolo con un polimero, che viene in seguito

ricoperto di polvere ceramica. L’anima di plastica viene rimossa

per pirolisi dopo i trattamenti termici di sinterizzazione: questo

comporta una spesa indesiderata per ogni reticolo prodotto.

Si vuole studiare la fattibilità nel produrre il reticolo mediante

stampaggio a iniezione a bassa pressione, utilizzando come

cavità una struttura composta da pori sacrificali, che consistono

nel negativo del reticolo.

Il materiale iniettato è un «feedstock» di paraffina e polvere

ceramica. Per analizzarne il comportamento reologico si è ricorsi

ad un metodo qualitativo, per via dell’assenza di mezzi adeguati

in laboratorio necessari alla caratterizzazione.

Attraverso il software Autodesk Moldflow Inisight si sono svolte

delle simulazioni di riempimento all’interno dei reticoli, in modo

da comprenderne i limiti ed ottimizzare il processo.

Figura 1-Struttura cellulare (destra) e cella di base (sinistra, nel riquadro rosso) Figura 2-Mesh della struttura cellulare e dettaglio di essa

Figura 3-Iniezione nella cavità a spirale, confronto fra realtà (sinistra) e simulazione (destra) 

Modello reologico:

Figura 4-Simulazione di iniezione nel reticolo


