
Filamento ULTEM™ 9085 
e fibra di carbonio per 
filamento ULTEM™
Materiali per il settore aerospaziale

Panoramica
Il filamento ULTEM™ 9085 è una termoplastica ad alte prestazioni 
che presenta eccellenti caratteristiche in termini di fiamma, fumo 
e tossicità (FST). Ottimizzato per le applicazioni aerospaziali di 
produzione, il filamento ULTEM™ porta la tecnologia CFR di 
Markforged verso una nuova dimensione. Il filamento ULTEM™ è 
disponibile nella nuova bobina XL da 3200 cc di Markforged - quattro 
volte più grande delle nostre bobine standard.

La fibra di carbonio per filamento ULTEM™ è una variante 
specializzata della fibra di carbonio continua di Markforged ed è 
progettata per l'utilizzo con il filamento ULTEM™. Può essere posato 
con precisione in un'ampia varietà di geometrie consentendo così di 
produrre parti resistenti come l'alluminio. Gli utenti possono tracciare 
feature curve, rinforzare fori e simulare strati di fibre unidirezionali - 
tutto in pochi clic.

Il filamento ULTEM™ 9085 e la fibra di carbonio per filamento 
ULTEM™ vengono stampati solo sulla FX20 di Markforged. Le parti 
realizzate con filamento ULTEM™ 9085 sono compatibili con il 
supporto per filamento ULTEM™, un materiale di supporto dedicato 
stampato da un secondo ugello.
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Prestazioni dei materiali
Il filamento ULTEM™ 9085 e la fibra di carbonio per filamento ULTEM™ sono usati in modo simile a Onyx e alla fibra di carbonio. La fibra di carbonio 
per filamento ULTEM™ può migliorare le proprietà meccaniche delle parti realizzate con filamento ULTEM™ 9085. La regola delle miscele può 
essere usata per approssimare le proprietà meccaniche complessive dei compositi stampati. I risultati ottenuti possono variare in base a una serie 
di fattori, tra cui condizioni ambientali, geometria delle feature, orientamento di stampa e condizioni di carico.  

Proprietà Orientamento  
di stampa

Media

Carico di snervamento 
(MPa)

XY 62

XZ 68

ZX 48

Resistenza a trazione 
(MPa)

XY 61

XZ 67

ZX 48

Modulo elastico a trazione 
(GPa)

XY 2,32

XZ 2,52

ZX 2,11

Allungamento a rottura (%)

XY 5,3

XZ 5,6

ZX 2,1

Proprietà meccaniche direzionali del filamento ULTEM™ 9085
Le proprietà meccaniche dei materiali stampati in 3D possono variare con l'orientamento di stampa. In tensione, la maggior parte delle parti 
dimostra massima resistenza quando l'orientamento di stampa e la direzione di carico sono paralleli, e resistenza minima quando l'orientamento di 
stampa e la direzione di carico sono perpendicolari. 

Proprietà meccaniche

Proprietà Unità Prova (ASTM) Filamento ULTEM™ 9085 
(orientamento XZ)

Prova (ASTM) Fibra di carbonio  
per filamento ULTEM™

Resistenza a trazione MPa (ksi) D638 68 (9,9) D3039 760 (110)

Modulo elastico a trazione GPa (ksi) D638 2,52 (365) D3039 57 (8280)

Deformazione in trazione 
a rottura

% D638 5,5 D3039 1,6

Resistenza a flessione MPa (ksi) D790 105 (15,2) D790 540 (78,3)

Modulo elastico a flessione GPa (ksi) D790 2,45 (355) D790 50 (7250)

Deformazione in flessione 
a rottura

% D790 — D790 1,6

Resistenza a compressione MPa (ksi) D695 — D695 300 (43,5)

Modulo di compressione GPa (ksi) D695 — D695 59 (8557)

Prova d'urto di Izod - con 
intaglio

J/m (ft•lb/in) D256-10 A 70 (1,3) D256-10 A 810 (15,2)

Densità g/cm^3 — 1,27 — 1,2

HDT (66 psi) gradi C (gradi F) D648 B 175 (347) D648 B 190 (374)

HDT (264 psi) gradi C (gradi F) D648 B 173 (346) D648 B 190 (374)
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* I marchi ULTEM™ e 9085 sono utilizzati su licenza concessa da SABIC e dalle sue affiliate o consociate.

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.

Questa scheda tecnica è preliminare e include alcuni valori stimati.  I valori verranno aggiornati dopo il completamento di tutte le prove sui materiali.

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.

Compatibilità stampanti e materiali

Filamento ULTEM™ 9085

Utilizzabile sulla FX20 e compatibile con il supporto per filamento ULTEM™.

Può essere rinforzato con la fibra di carbonio per filamento ULTEM™.

 
Fibra di carbonio per filamento ULTEM™

Disponibile per l'utilizzo sulla FX20.

Compatibile solo come rinforzo per filamento ULTEM™ 9085. 

Il filamento ULTEM™ 9085 e la fibra di carbonio per filamento 
ULTEM™ sono sottoposti a prove supplementari che forniranno 
risultati aggiuntivi dopo il completamento, tra cui:

Dati meccanici completi 

Temperatura di transizione vetrosa

Coefficiente di espansione termica (CTE)

Esposizione ai raggi UV

Sensibilità del fluido a fluidi aerospaziali comuni tra cui carburanti, lubrificanti e agenti 
pulenti

Dati futuri

Filamento 
ULTEM™ 9085

Fibra di carbonio per 
filamento ULTEM™
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