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Moldex3D eDesign 

Sottosistema di analisi iniezione plastica True 3D 

CCS - Conformal Cooling System 
 

Le problematiche legate all’analisi dell’iniezione plastica, 
sono relativamente complesse e comunque richiedono 
molta attenzione, in particolare il problema riguarda la 
scelta del materiale più appropriato. 
 

 
Spesso le problematiche legate allo studio dell’iniezione plastica 
si combinano anche con le necessità di effettuare una verifica 
esatta o una previsione il più possibile precisa di come sarà il 
comportamento del materiale iniettato (attraverso tutti i parametri 
di governo del sistema di analisi eDesign). 
A parole sembra tutto semplice, ma nella realtà del processo di 
stampaggio il problema è talvolta senza soluzione. 

 
L’utilizzo di Moldex3D eDesign, non solo accorcia e ottimizza il 
ciclo di sviluppo prodotto ed i tempi necessari, ma entra nella 
logica del Total Digital Confidence, che sta alla base di un 

moderno processo progettuale, prima di andare nel “mondo 
fisico” della lavorazione. 

 
L’impatto sul rapporto costo/profitto è consistente in quanto tutte 
le modifiche che dovessero essere proposte dai risultati 
dell’analisi, possono essere riportate sul modello in modo 
associativo e veloce, massimizzando le aspettative di Ritorno 
sull’Investimento (ROI). 
 
Integrazione veloce e diretta con il sistema CAD di 
progettazione, un motore di calcolo estremamente veloce e 
consistente, la capacità di calcolo parallelo. 
 
Il modulo Moldex3D eDesign COOL serve per lo studio della 
distribuzione 3D delle temperature nell’intorno della cavità e 
della parte, dei punti di contatto per il raffreddamento e la 
progettazione del sistema di raffreddamento vero e proprio 
(definizione del percorso, della forma e della dimensione, la 
verifica delle interferenze con la cavità e gli altri elementi che 
costituiscono lo stampo, l'efficienza e la contribuzione di ogni 
elemento di raffreddamento al trasferimento di calore ecc.) ed è 
totalmente integrato con i vari moduli.  
Il tutto è guidato da un wizard che oltre a definire il percorso 
decisionale per il progettista, permette di settare in modo 
immediato i vari parametri di progetto (dimensione e forma). 
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Per diminuire i tempi lagati al processo di raffreddamento e per 
garantire una migliore producibilità, i sistemi di raffreddamento 
diventano sempre più complicati e con forme complesse. 
 
Si parla quindi si sistemi di raffreddamentto “conformi”, CCS 
Conformal Cooling System,  ovvero essi stessi cercano di 
seguire la forma della cavità, aumentando l’efficienza dell’mtero 
sistema e del processo di stampaggio, riducendo tempi e costi. 
 
Di seguito vediamo alcuni esempi si distema di raffreddamento 
conforme di diversa forma e complessità. 
 
Questo tipo di sistema di reffreddamento permette di meglio 
gestire le difettosità legate a linee di giunzione del materiale, 
risucchi (sinkmarks), deformazioni (in particolare quelle dovute 
allo stress derivante dal ritiro di materiale), ed ovviamente i cicli 
temporali molto lunghi. 

 
Il controllo della qualità del modello è una naturale conseguenza 
dell’utilizzo di questo tipo di sistema. 
Qualunque sia la complessità del sistema di raffreddamento 
conforme, non c’è impatto sulla generazione della meshatura. 
Si può importare direttamente il file .STL da sistema di 
progettazione CAD e, definirlo canale di raffreddamento. 
 
Nel caso di sviluppo di un sistema di raffreddamento complesso, 
si indirizza alla possibilità di progettarlo all'interno del sistema 
CAD e di riportarlo in eDesign. 
 
Moldex3, come avviene per la cavità, ed assegnarlo al sistema 
di raffreddamento in eDesign. 

 
La nuova versione di Moldex3D eDesign permette anche 
un’analisi dei transitori di temperatura visualizzati attraverso 
un’animazione 
 
Lo stesso si può fare per le proprietà legate al flusso del 
materiale utilizzato per il raffreddamento (temperatura, 
pressione,e velocità). 

 
Il nuovo sottosistema di analisi Moldex3d Conformal Cooling, 
permette di prevenire errori dovuti ad un cattivo 
dimensionamento del sistema di raffreddamento nell’ottica di 

riduzione dei tempi ciclo di produzione, nonché quelli derivanti 
da possibili cadute di pressione. 
 
Lo stesso si può dire nella previzione e prevenzione di 
turbolenze e vortici innescati da forti gradienti di temperatura, o 
da fenomeni di deflessione o “gorgogliamento”, che possono 
essere quota parte dell’analsi di simulazione sul modello. 
 
Il procedimento in Moldex3d è semplice: 
a) Si importa il modello del sistema di raffreddamento dal CAD 
b) Si dice a Moldex3d che è parte del sistema di raffreddamento. 
c) Si effettua la meshatura 
d) La si compone con tutto il resto in Moldex3D 
 

 
Si passa al settaggio dei parametri del sistema di 
raffreddamento abilitando “Run 3D solid cooling channel 
analysis”  nella tabella “cooling ”. 
 

 
 
Per quanto riguarda il possibili risultati che si ottengono, 
sottolineiamo il vettore velocità e la linea aerodinamica che 
segue in materiale di raffreddamento. 

 
 
La qualità si costruisce nel progetto Moldex3D eDesign permette 
al progettista di indirizzare nel miglior modo lo sviluppo del 
prodotto, offrendo le opportune indicazioni anche alle fasi di 
fabbricazione (DFM Design For Manufacturing): tutto questo 
già dalle fasi iniziali. 
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La qualità si costruisce nel progetto 
 
Moldex3D eDesign permette al progettista di indirizzare nel 
miglior modo lo sviluppo del prodotto, offrendo le opportune 
indicazioni anche alle fasi di fabbricazione (DFM Design For 
Manufacturing ): tutto questo già dalle fasi iniziali. 
 
Portare questa fase di studio all’interno della dinamica di 
progettazione e sviluppo prodotto, riduce la forbice 
costi/profittabilità, perché modifiche o correzioni che avvengono 
ormai in fase sviluppo prototipi hanno costi assolutamente 
superiori ed introducono ritardi elevati, quando non accettabili nei 
confronti del time-to-market richiesto dal cliente committente, 
specialmente quando si è inseriti in una filiera (Supply Chain ). 
 
Progettista ed officina possono quindi lavorare assieme per 
allestire anche i processi di fabbricazione, sapendo di avere 
analizzato i punti critici.  
Tutto questo avviene indipendentemente dalla complessità del 
modello 3D, fornendo misure oggettive, che spesso sono 
impossibili se non sezionando fisicamente il pezzo. 
 
Moldex3D eDesign è anche uno strumento estremamente veloce 
e quindi può essere utilizzato anche nello studio di varianti di 
progetto per l’ottimizzazione di forme o problematiche di 
riempimento. 
Moldex3D eDesign fornisce un metodo analitico di lavoro ed 
utilizza un alto grado di accuratezza ed affidabilità.  
Un sistema guidato permette all’operatore di seguire un percorso 
facile e sicuro, a dispetto delle difficoltà matematiche che 
sottintendono questa attività. 
Ciò permette anche di configurare diversi ambienti con diversi 
parametri e criteri di analisi, sia del modello completo dello stampo 
sia delle macchine di stampaggio. 
E’ disponibile anche una funzione specifica che permette di 
valutare le aree o zone critiche e quindi verificare diversi scenari 
operativi, al fine di scegliere, in diverse situazioni di criticità, la 
meno critica. 
 
Un report completo dei risultati 
Moldex3D eDesign fornisce sia in forma grafica che tabulare 
un’infinità di dati che possono essere rappresentati in modo 
diverso sia attraverso gradienti di colore sul modello, sia 
attraverso strumenti  Office/XML/HTML. 
 
Il Time-To-Market viene quindi ridotto in modo drastico, ed il 
livello intrinseco di qualità è aumentato, indirizzando le varie fasi di 
fabbricazione nel migliore dei modi. 
L’utilizzo di Moldex3D eDesign permette anche di presentare già 
in fase di progetto informazioni di elevato livello ingegneristico che 
quantomeno creano un nuovo modo e nuove potenziali 
opportunità di catturare nuovi clienti e mercati. 

Perché Moldex3D eDesign 
Per verificare rapidamente la qualità e la stampabilità di parti in 
plastica, termoplastica e RIM, fin dalle prime fasi di sviluppo del 
prodotto evitando che le modifiche a fine ciclo diventino onerose in 
termini di costi e di tempo. 

 
 

Il PLM (Gestione del Ciclo di sviluppo e Vita del Prodotto) 
 
Riferiti all’ambiente CAD/CAM/CAE/PDM, il Product Lifecycle 
Management (PLM) fornisce soluzioni di tipo 
collaborativo per generare, definire e gestire informazioni e 
processi attraverso l’azienda, intesa in senso esteso, ed attraverso 
l’intero ciclo di vita del prodotto, dall’idea al mercato. 
 
Il PLM aiuta ad organizzare le informazioni legate al prodotto ed al 
processo produttivo, fornendo un accesso protetto ed indirizzato 
ad ogni utente che ne ha bisogno effettivo, a coloro che hanno 
avviato lo studio e lo sviluppo del progetto, a coloro che devono 
produrlo in officina o promuoverlo all’esterno (MKTG e vendite), a 
coloro che devono mantenerlo, alla logistica e a tutti i partners 
esterni e contoterzisti (Supply Chain Program).” 
 
Per maggiori informazioni : giorgionava@moldex3d.com   


