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Markforged Onyx ESD
Scheda tecnica integrativa

Panoramica
Onyx ESD è un materiale a base composita di nylon riempito con 
fibre in micro-carbonio che soddisfa i requisiti di sicurezza ESD ed è 
dotato di proprietà meccaniche e finitura superficiale simili all'Onyx 
Markforged. È statico-dissipativo e rinforzabile con fibre continue per 
raggiungere una resistenza dieci volte superiore alle plastiche che 
soddisfano i requisiti ESD attualmente esistenti. 

Questa scheda tecnica riguarda i dati di resistività superficiale 
e i metodi di prova. Per informazioni dettagliate sui dati delle 
proprietà meccaniche, consultare le schede tecniche per i compositi 
Markforged.

Prove di resistività superficiale / Definizioni
Abbiamo sviluppato questo materiale per essere statico-dissipativo e soddisfare lo standard ANSI/ESD STM11.11.  
I risultati di valutazione per i requisiti ESD hanno soddisfatto la maggior parte degli altri standard di prova, tra cui ASTM 
D257, MIL-STD-1686C, MIL-HDBK-263B.  I campioni sono stati preparati utilizzando le impostazioni raccomandate 
per ottimizzare l'uniformità della resistività superficiale. I risultati possono variare in base alle impostazioni di stampa, 
all'ambiente di prova e alla geometria. 

Conduttivo | <104 ohm

Gli elettroni si muovono facilmente attraverso la superficie

Può consentire alle cariche elettrostatiche di attraversare 
la superficie, con la possibilità di danneggiare i 
componenti elettronici sensibili

Ottenibile con un'ampia varietà di materiali tra cui metalli, 
polimeri lavorabili con additivi conduttivi, e filamenti per 
stampanti 3D con additivi conduttivi

Classificazione dei materiali in base alla resistività superficiale (Ω)
Statico-dissipativo  | 104 - 1011 ohm

Flusso controllato di elettroni attraverso la superficie

Limita o elimina il passaggio di cariche

Richiede un controllo fine del processo per raggiungere 
l'intervallo di riferimento. Si trova comunemente nella 
produzione di polimeri per grandi lotti per es. stampaggio 
a iniezione, estrusione, laminazione

Isolante | >1011 ohm

Limita il flusso di elettroni attraverso la superficie

La carica può persistere per una scarica successiva, con la 
possibilità di danneggiare i componenti elettronici sensibili

Comprende la maggior parte dei polimeri e filamenti per 
stampanti 3D

Specifiche

Proprietà del materiale Valore Standard di prova

Resistività superficiale 105 - 107 Ohm (impostazioni ottimali per i requisiti di sicurezza ESD1) 
105 - 109 Ohm (impostazioni Eiger predefinite)

ANSI/ESD STM11.11

Tensione a snervamento 52 MPa ASTM D638

Modulo di elasticità 4,2 GPa ASTM D638

Altezze degli strati disponibili 0,100mm 
0,125mm

Rinforzi in fibra continua disponibili Fibra di carbonio, Kevlar, fibra di vetro HSHT, fibra di vetro

Stampanti compatibili Serie Industrial Markforged (X7, X5, X3)

104 1011

Onyx ESD

1 Impostazioni di stampa per la preparazione del campione. Le impostazioni in grassetto indicano le differenze tra le impostazioni predefinite in Eiger e quelle ESD ottimali. Altezza strato (mm) - 
0.100, Use Supports - Yes, Supports Angle - 45, Raise Part - Yes, Use Brim - Yes, Fill Pattern - Triangular Fill, Fill Density - 37%, Roof & Floor Layers - 4, Wall Layers - 2
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Descrizione della prova
Le prove di resistività superficiale per 
le lastre Onyx ESD stampate (76 mm 
x 127 mm x 5 mm) sono state eseguite 
secondo ANSI/ ESD STM11.11. Sono 
stati testati tre diversi orientamenti di 
stampa, che rappresentavano sei diversi 
tipi di superficie comunemente utilizzati 
nella stampa 3D. Per garantire risultati 
ripetibili e statisticamente significativi, 
sei campioni per ciascun orientamento 
sono stati testati internamente e verificati 
da parte di un laboratorio di terze parti. 
Il grafico sulla destra traccia la media 
geometrica e l'errore standard dei valori 
di resistività superficiale misurati.

Prima della misurazione è necessario 
eseguire il condizionamento dei 
campioni, ponendoli in una camera di 
condizionamento a 12% +/-3% di umidità 
relativa e 23°C +/- 2°C

Strumentazione richiesta: 
1. Misuratore di resistività
2. Sonda con resistività superficiale ad 

anello concentrico da 2,72 grammi 
3. Lastre di prova

Risultati dettagliati
Confronto tra la resistività superficiale (Ohm) e l'orientamento di prova

Piana

La funzione Parte sollevata stampa la parte al di 
sopra di uno strato sottile di supporti. Abilitare 
questa funzione per la massima coerenza di 
resistività superficiale.

Note sull'orientamento di stampa
Di seguito riportiamo le rappresentazioni visive dei diversi orientamenti di stampa usati per eseguire le prove di resistività superficiale.

Verticale

I valori laterali sono stati misurati singolarmente 
e, per semplicità, è stata calcolata la media.

Ad angolo (45°)

Il lato non supportato è rivolto verso l'alto, 
mentre il lato supportato è rivolto verso il basso.

Intervallo statico-dissipativo: 104 - 1011

Impostazioni ESD ottimali: 105 - 107

Piana,  
superiore

Piana,  
inferiore

Piana, inferiore 
+ parte sollevata

Verticale, 
laterale

Ad angolo, 
senza supporto

Ad angolo, 
con supporto
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Impostazioni di stampa ESD ottimali
Di seguito riportiamo le impostazioni di stampa che dovrebbero essere usate per ottimizzare la resistività superficiale e fare in modo che ogni 
superficie della parte sia compresa nell'intervallo più ristretto di 105-107 ohm.

Per maggiori informazioni sulle condizioni di prova specifiche o per richiedere parti da esaminare nelle prove interne, contattare un rappresentante Markforged. Tutte le parti dei clienti devono essere testate secondo le 
specifiche del cliente.

Questi dati rappresentativi sono stati testati, misurati o calcolati utilizzando metodi standard e sono soggetti a modifica senza preavviso. Markforged non fornisce garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, incluse, a titolo 
esemplificativo, garanzie di commerciabilità, idoneità per un uso particolare o protezione dalla violazione di brevetti, e non si assume alcuna responsabilità in relazione all'uso di queste informazioni. I dati riportati nel presente 
documento non devono essere utilizzati per fissare limiti relativi a progettazione, controllo qualità o specifiche, e non sono destinati a sostituire le prove eseguite internamente dall'azienda per determinare l'idoneità per 
un'applicazione specifica. Nulla di quanto contenuto nella presente scheda tecnica deve essere interpretato come una licenza a operare in base a, o una raccomandazione a violare qualsiasi diritto di proprietà intellettuale.


