
LA PROTOFUSIONE
SPAZIO ALLA CREATIVITÀ DI OGNI DESIGNER



Protofusione

Per protofusione si intende la microfusione in 
metallo di un prototipo sacrificale in resina 
calcinabile.

Il nuovo processo si colloca tra gli anelli 
iniziali della catena produttiva applicabile 
al settore della gioielleria - oreficeria.



Plus della Protofusione

1 Creazione di oggetti con forme libere
2 Realizzazione di prototipi non riproducibili a mano
3 Tempi più brevi per la produzione di prototipi 
4 Eliminazione di alcuni passaggi rispetto al metodo tradizionale
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Un processo produttivo ottimizzato
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1. DISEGNO

Dallo schizzo alla precisione del 3D

Il primo step della protofusione prevede la creazione 
di un modello 3d con l’ausilio di un software dedicato. 
L’alta precisione e flessibilità offerte dalla modellazione 
al computer, unite alla possibilità di ottenere una visione 
realistica dell’ oggetto da ogni angolazione, permettono di 
avere una chiara idea di quello che sarà il prodotto finale 
e di rivedere e correggere qualsiasi difetto in tempi brevi.



1. DISEGNO    MODELLAZIONE DI PRECISIONE
Possibilità di riprodurre forme molto complesse mantenendo un altissimo grado di precisione



1. DISEGNO    MODELLAZIONE DI PRECISIONE
Possibilità di riprodurre forme molto complesse mantenendo un altissimo grado di precisione



1. DISEGNO    PROSPETTIVA MODELLO 3D
Possibilità di visualizzare l’oggetto da qualsiasi angolatura



Un processo produttivo ottimizzato
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2. PROTOTIPO

Dalla vista al tatto in breve tempo

La trasformazione da immagine digitale ad oggetto in 
resina, quindi tangibile, avviene attraverso la macchina 
di prototipazione rapida. Il modello 3D creato al 
computer viene virtualmente tagliato a fette (layer) 
e riprodotto solidificando la resina strato per strato.



2. PROTOTIPO    PROSPETTIVA
La trasformazione da immagine digitale ad oggetto in resina.



2. PROTOTIPO    PROSPETTIVA FRONTALE
Il prototipo è in scala reale: eliminate le problematiche di calo della gomma e della cera 



2. PROTOTIPO    DETTAGLIO BOCCAMI PER ALBERINO
I boccami per l’alberino vengono riprodotti direttamente in fase di prototipazione rapida



2. PROTOTIPO    ALTO GRADO DI PRECISIONE
Definizione quotabile: 0,025 mm



2. PROTOTIPO    COPIE PER COSTRUZIONE ALBERINO
Il procedimento di gommatura e creazione delle copie in cera non è più necessario



Un processo produttivo ottimizzato
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3. FUSIONE

Fusione diretta del prototipo in resina

Invece di procedere con la gommatura per 
riprodurre il modello in cera, viene utilizzato 
direttamente il prototipo in resina per il procedimento 
che porta alla fusione nel metallo desiderato.



3. FUSIONE    PRODOTTO
Il risultato della fusione



3. FUSIONE    PRODOTTO
Il risultato della fusione



Spazio alla creatività
del designer

COMPLETA LIBERTÀ DI SPERIMENTARE

La libertà delle forme fino a poco tempo fa 
non realizzabili portano ad immaginare un 
futuro sempre più digitale e con design mai 
concepiti prima.


