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Il progetto HST (High Speed Tooling - Fabbricazione ad alta velocità di stampi)
pone al centro una nuova tecnologia, quella della manifattura additiva (acronimo
AM – Additive Manufacturing), che non è mai stata implementata all’interno del
processo di lavorazione attivato in Honestamp. Un prodotto ottenuto con l’AM,
per noi è altamente innovativo perché si posiziona perfettamente nella strategia
aziendale della Honestamp che è continuamente rivolta ad individuare nuovi
mercati e allo stesso tempo migliorare la produttività aziendale diventando al
contempo più competitivi rispetto al mercato di riferimento.
L’innovazione apportata dal progetto HST è applicabile al nostro reparto di
stampaggio plastico tramite la tecnologia della manifattura additiva applicata al
sistema di raffreddamento dello stampo durante il processo produttivo. Nella
rappresentazione qui sotto si può notare come le zone colorate di rosso (che
indicano punti di eccesso di calore del materiale plastico appena stampato)
vengono eliminate con il nuovo sistema di condizionamento indicato nella parte
Tecnologia HST.
Inoltre l’innovazione apportata dal progetto HST si applica anche al nostro
reparto di costruzione stampi e stampaggio lamiera tramite la tecnologia della
manifattura additiva applicata direttamente alla costruzione di stampi, calibri di
controllo, giudici P/NP, sistemi di fissaggio e di calibratura e di controllo
utilizzabili durante il processo di stampaggio oltreché approdare direttamente alla
costruzione di sistemi di lavorazione lamiera come strumenti di piegatura,
imbutitura e tranciatura della lamiera.

