
Stratasys per emergenza 
Covid-19 e iniziativa #Curaitalia

Al fi ne di indirizzare la crescente richiesta di dispositivi medicali e di protezione personale legata 
all’emergenza Coronavirus-19, Stratasys mette a disposizione le proprie stampanti 3D e soluzioni 
studiate per l’Healthcare e corrispondenti ai criteri dell’iniziativa di fi nanziamento #Curaitalia Incentivi
promossa da Invitalia, che sostiene la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di dispositivi 
di protezione individuale (DPI) per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica 
COVID-19. 

L’iniziativa fa riferimento all’Ordinanza del Commissario Straordinario n° 4/2020 per l’attuazione 
e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza 
epidemiologica COVID-19 ex art. 5 D.L. 17 marzo 2020, con riferimento ai dispositivi medici di cui alla 
lett. c) dell’art. 1 della citata Ordinanza ci si riferisce, tra l’altro, alle seguenti categorie di beni:  

Con riferimento ai dispositivi medici di cui alla lett. c) dell’art. 

1 della citata Ordinanza ci si riferisce, tra l’altro, alle seguenti 

categorie di beni:

Con riferimento ai dispositivi di protezione individuale di cui alla 

lett. d) dell’art. 1 della citata Ordinanza ci si riferisce, tra l’altro, alle 

seguenti categorie di beni:

1. Aspiratori elettrici;

2. Sistemi di aspirazione monouso a circolo chiuso, misure adulto;

3. Sistemi di aspirazione monouso a circolo chiuso, misure 

pediatrico;

4. Attrezzature connesse ai respiratori;  

5. Centrale di monitoraggio per terapia intensiva;

6. Ecotomografi  portatili;

7. Elettrocardiografi ;

8. Tomografo Computerizzato;

9. Kit diagnostici;

10. Caschi Niv;

11. Kit di accesso vascolare;

12. Laringoscopio per laringoscopia indiretta;

13. Monitor Multiparametrici;

14. Monitor Multiparametrico da trasporto con possibilità di 

defi brillazione;

15. Pompa peristaltica;

16. Tubi Endotracheali;

17. Ventilatori polmonari ad alta complessità per terapia intensiva 

(Aria Compressa);

18. Ventilatori polmonari per terapia Sub-Intensiva (Turbina).

A. Mascherine chirurgiche;

B. Mascherine FFP2;

C. Mascherine FFP3;

D. Guai in lattice;

E. Guanti in vinile;

F. Guanti in nitrile;

G. Dispositivi per protezione oculare;

H. Tute di protezione;

I. Calzari/Sovrascarpe;

J. Cuffi e/Copricapo;

K. Camici Chirurgici;

L. Termometri;

M. Detergenti e Soluzioni disinfettanti/Antisettici.).

Per informazioni contattare: Italia@stratasys.com

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/incentivi-curaitalia
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La tabella qui sotto riassume dove possono essere usate le diverse stampanti Stratasys in riferimento alle 
categorie di beni sopra elencate: 

Stampante Categoria bando Utilizzo Categorie di 
componenti

Descrizione Materiali

F123 2,3 Parti Finali Adattatori e connettori Adattatori e connettori monouso per 
ventilatori non invasivi - solo emergenza, 
nessuna certificazione

ABS-M30, ASA

F370TM 1,4,5,6,7,8,13,14 Parti Finali Alloggiamenti Parti interne dei gusci dei dispositivi medici 
contenenti elettronica

ABS-ESD7TM

15 Parti Finali Componenti di 
inserimento/estrazione

Parte di interfacce con gli spezzoni di tubo in 
silicone per pompe peristaltiche

DiranTM410MF07

Fortus 1,4,5,6,7,8,11,13,14 Parti Finali Alloggiamenti Parti interne dei gusci dei dispositivi medici 
contenenti elettronica

ABS-ESD7TM

1,4,5,6,7,8,11,13,14 Parti Finali Alloggiamenti, gusci Gusci e scocche durevoli e resistenti per 
dispositivi medicali

ABS-M30i, PC-ISO, 
ULTEMTM 1010 resin 
(certificati), 
ABS, ASA, PC-ABS, 
ULTEMTM 9085 resin 
(non certificati)

2,3 Parti Finali Adattatori e connettori Adattatori e connettori monouso per 
ventilatori non invasivi - solo emergenza,  
certificazione ISO 10993-Class 1

ABS-M30i, PC-ISO, 
ULTEMTM 1010 
(certificati)

15 Parti Finali Componenti resistenti Componenti meccanici di pompe peristaltiche ULTEMTM 1010 resin 
(certificato), ULTEMTM 

9085 resin (non 
certificato)

9,11 Forms Blister e supporti 
termoformati per 
componenti e per kit 
monouso 

Blister e contenitori personalizzati, monouso 
o permanenti, per strumenti e dispositivi 
medicali

ULTEMTM 9085 resin

Connex3 
J750 DAP

2,3 Parti Finali Adattatori e connettori Adattatori e connettori monouso per 
ventilatori non invasivi - solo emergenza,  
certificazione ISO 10993-Class 1 e estensione 
in deroga all’utilizzo per componenti su 
percorso ossigeno e aria.

MED610

Connex3, J8 1,4,5,6,7,8,10,13,14,15 Stampi Stampi in Polyjet per 
produzioni limitate di 
componenti in plastica

Stampi a iniezione per bassi volumi produttivi 
di componenti in plastica di dispositivi 
medicali

Digital ABS

10 Stampi Stampi in Polyjet per 
produzioni limitate di 
componenti in silicone

Maschere di gomma, reti per elmetti, 
guarnizioni

Digital ABS

La parte seguente descrive il tipo di applicazione sviluppabile con ciascuna stampante Stratasys e indica tra 
parentesi quella che potrebbe essere la correlazione diretta con le categorie di beni del bando sopra elencate. 
Esempio: Stampi ad iniezione per serie limitate (1,4,5,6,7,8,14,15,10).

Famiglia Stratasys Connex3

Materiali disponibili

• Biocompatibili: MED610

• Non Bio-compatibile*: Famiglia Vero,  
 Famiglia Agilus, Digital ABS & Rigur

Indicata per

• Adattatori e connettori monouso per ventilatori   

 non invasivi – (MED610) (2,3,10)* 

• Componenti di cui è previsto l’uso a contatto 

  pelle per tempo prolungato (MED610) (G.)* 

• Stampi per produzione di serie limitate (5-10)  

 di componenti in plastica (1,4,5,6,7,8,14,15,10,L)*  

 (componenti in plastica di dispositivi medici e  

 connettori) 

• Stampi per produzione di serie limitate di    

 componenti in silicone (1,4,5,6,7,8,14,15,10,L)*

Area di lavoro 

(dimensioni vassoio 

di stampa)

• fino a 500x400x200 mm
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Stratasys F370TM

Materiali disponibili

• Materiali standard*: PLA, ABS, ABS-ESD7TM,   
 ASA, DiranTM410MF07, PC-ABS

• Materiali Biocompatibili: nessuno

Indicata per

• Adattatori e connettori monouso per ventilatori    

non invasivi - solo emergenza, nessuna 

certifi cazione specifi ca per questo uso (2,3)*

• Parti interne dell’involucro dei dispositivi medici 

contenenti elettronica (ABS-ESD7TM) 

(1,4,5,6,7,8,14,15)*

• Interfaccia pompa peristaltica con tubi in silicone 

  (DiranTM410MF07) (15)*

Area di lavoro 

(dimensioni vassoio 

di stampa)

• 354x255x355 mm

Stratasys Fortus 450mcTM / F900TM

Materiali disponibili

• Biocompatibili: ABS-M30i, PC-ISO, 
  ULTEM™ 1010 resin

• Non Bio-compatibile*: ABS, ASA, Nylon 12CF, 
  ULTEM™ 9085 resin, Antero 800NA, 
 Antero 840CN03

Indicata per

• Case durevoli e resistenti di dispositivi medici 

(1,4,5,6,7,8,14,15,L,G)*

• Adattatori e connettori monouso per ventilatori 

non invasivi - solo emergenza, Certifi cazione 

Iso 10993 Class-1 ma non 18562* (ABS-M30i, 

PC-ISO) (2.3)*

• Parti interne all’involucro dei dispositivi medici

 contenenti elettronica (ABS-ESD7TM) 

(1,4,5,6,7,8,14,15,L)*

• Pompa peristaltiche: componenti meccanici 

(ULTEMTM 1010 resin, PC-ISO, ABS-M30i con 

certifi cazione ISO 10993 Class-1; oppure materiali 

standard) (15)*

• Stampi per termoformatura di blister per 

componenti medicali (ULTEMTM 1010 resin con 

certifi cazione ISO 10993 Class-1 oppure 

ULTEMTM 9085 resin) (9,11)*

Area di lavoro 

(dimensioni vassoio 

di stampa)

• Fortus 450mc: 406 x 355 x 406 mm

• F900: 914,4 x 609,6 x 914,4 mm



© 2020 Stratasys Ltd.  Tutti i diritti riservati. Stratasys, il logo Stratasys, FDM, Polyjet, Connex3, F123, F370, Fortus 380mc, Fortus 450mc,F900, J750 
DIgital Anatomy, ABS, ASA, ABS-M30i, ABS-ESD7, FDM Nylon 12CF, PC-ISO, Antero 800NA, Antero 840CN03, Diran 410MF07, GelMatrix, TissueMatrix, 
BoneMatrix sono marchi o marchi registrati di Stratasys Ltd. e/o delle sue società consociate o affi liate e possono essere registrati in alcune giurisdizioni.
ULTEM™ è un marchio registrato di SABIC o delle sue affi liate. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi titolari. Specifi che di prodotto soggette a modifi ca 
senza preavviso. IT_Covid19_IT_A4_0420
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Sedi principali di Stratasys

7665 Commerce Way, 
Eden Prairie, MN 55344 USA
+1 952 937 3000 (internazionale)
+1 952 937 0070 (Fax)

1 Holtzman St., Science Park, PO Box 2496 
Rehovot 76124, Israele 
+972 74 745 4000
+972 74 745 5000 (Fax)

stratasys.com 

Stratasys GmbH
Airport Boulevard B120
77836 Rheinmünster, Germania
+49 7229 7772-0
+49 7229 7772-990 (Fax)

Stratasys J750TM Digital AnatomyTM

Materiali disponibili

• Non Bio-compatibile*: Famiglia Vero,
Famiglia Agilus, Digital ABS & Rigur

• Per riproduzione di tessuti umani: GelMatrix™,
TissueMatrix™, BoneMatrix™

• Biocompatibili: MED610

Indicata per

• Adattatori e connettori monouso per ventilatori

non invasivi – (MED610) (2,3,10)*

• Componenti di cui è previsto l’uso a contatto

pelle per tempo prolungato (MED610) (G.)*

• Testare e perfezionare nuovi dispositivi e

tecnologie su riproduzioni realistiche dell’anatomia

umana per una serie di patologie.

• La stampante J750 Digital Anatomy aiuta le

aziende produttrici di dispositivi medici a

ottimizzare la progettazione durante l’intero ciclo

di vita del prodotto (6,7,8,9,10,12,16)*

Area di lavoro 

(dimensioni vassoio 

di stampa)

• 490 x 390 x 200 mm

Dove trovare ulteriori informazioni

Stampanti Stratasys:

Connex3 https://www.stratasys.com/it/3d-printers/objet-350-500-connex3

F123/F370 https://www.stratasys.com/it/3d-printers/f123

Fortus 450/380 https://www.stratasys.com/it/3d-printers/fortus-380mc-450mc

F900 https://www.stratasys.com/it/3d-printers/stratasys-f900

J750 DAP https://www.stratasys.com/it/3d-printers/j750-digital-anatomy

Materiali disponibili:

ULTEM™ 1010 resin https://www.stratasys.com/it/materials/search/ultem1010

PC-ISO https://www.stratasys.com/it/materials/search/pc-iso

ABS-M30i https://www.stratasys.com/it/materials/search/abs-m30i

MED610 https://www.stratasys.com/materials/search/biocompatible

Tutti gli altri materiali FDM
https://www.stratasys.com/it/materials/
search?technologies=ff37d7b8297c4e43977c155d765f3305&sortIndex=0

Tutti gli altri materiali Polyjet
https://www.stratasys.com/en/materials/
search?technologies=731e07a1a51b42419acd1cb75142dfe6&sortIndex=0

Sterilizzazione di componenti FDM https://www.stratasys.com/it/explore/whitepaper/sterilization

Soluzioni Stratasys per l’Healthcare https://www.stratasys.com/it/explore/whitepaper/advancing-healthcare

https://www.stratasys.com/it/materials/search?technologies=ff37d7b8297c4e43977c155d765f3305&sortIndex=0
https://www.stratasys.com/en/materials/search?technologies=731e07a1a51b42419acd1cb75142dfe6&sortIndex=0

