
 

Materiale per stampa 3D per particolari 
in plastica resistenti all'usura 

Igus è finalmente in grado di proporre le materie plastiche tribologiche resistenti all'usura anche come 
materiale per la sinterizzazione laser nella stampa 3D. I test eseguiti durante la fase beta in corso hanno 
evidenziato che i particolari stampati sono 3 volte più resistenti all'usura rispetto ai pezzi stampati in 3D 
prodotti con le tradizionali materie plastiche per la sinterizzazione laser. 
 
Igus® fornisce già filamenti e a breve anche polveri per realizzare particolari stampati in materiale plastico 
tribologico particolarmente adatti per le applicazioni in movimento. Ciò consente di montare direttamente e 
utilizzare in ambito industriale pezzi come cuscinetti, pattini o ruote dentate per prototipi e di serie. Maggiori 
informazioni www.igus.eu/tribo-printing. 
 
Le straordinarie caratteristiche delle sostanze tribologiche: test sui particolari realizzati con stampa 3D 
realizzati con la nostra plastica ad alte prestazioni hanno dimostrato la loro efficacia perfino rispetto ai pezzi 
stampati ad iniezione, con valori di usura simili. 
 

Oltre al filamento tribologico fino a 50 volte più 
resistente all'usura, ora è disponibile anche la 
polvere tribologica per la sinterizzazione laser.  
Maggiori informazioni www.igus.eu/sls-material. 

  

 

iglidur® l3-PL for 3D printing with SLS 

... SLS-Material ... 

 

The material iglidur® I3-PL, specially developed for laser sintering, proved to have an abrasion resistance at 

least 3 times greater than conventional materials for laser sintering during tribologic tests in the igus® test 
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laboratory. This means the degree of design freedom for abrasive loaded parts has been increased yet again.  

# For beta testing 

# wear-resistant 

# Good mechanical properties 

# Detail accuracy with exact surfaces 

# Processing similar to commercially available SLS materials 

 

Typical applications:Prototype construction, small series, custom engineering, … 

  

Material table 

Genera l features 

Colour yellow 

moisture absorption at 23 °C and 50 %r.h. 0,5 weight-% 

Maximum water absorption 1,9 weight-% 

Thermal properties 

Max. long term application temperature +80 °C 

Max. short term application temperature +120 °C 

Minimum application temperature -40 °C 

 


