
INFORMAZIONI PRODOTTO

RADILON ADLINE CS CF10 HP BK
PROVVISORIO

DESCRIZIONE

PA6/66 copolymer 10% carbon fibre reinforced for 3D Printing Fused Deposition Modelling.

Suitable for parts requiring stiffness, high dimensional stability and very reduced shrinkage. The material offers good surface aspect and
easy processability.

ISO 1043: PA6/66-CF10

LE CARATTERISTICHE QUI RAPPRESENTATE SONO PROVVISORIE E RIFLETTONO LA MEDIA DELLE PROPRIETÀ MISURATE SU UN NUMERO LIMITATO DI CAMPAGNE
PRODUTTIVE

DISPONIBILITÀ GEOGRAFICA: Nord America, Europa, Asia Oceano Pacifico, South and Central America, Near East/Africa

SUGGERIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE

The material is available in granules or in filament, and is delivered in moisture-proof, 6 month shelf-life packaging ready for processing.
Availability of 1.75 mm and 2.85 mm diameter 3D printer filaments. Maximum recommended water content for best processing is 0.15%.
Typical conditions with a desiccant drier: temperature 80°C, dew point -20°C or below, time 2-4 h or more. 

Recommended 3D-Print processing parameters:

Nozzle Temperature Bed Temperature Adhesion promoter Print Speed
250°-280°C 70-100°C Magigoo glue 30-40 mm/s

Please note: Parameters are dependent on printer used. 
Radici tests were performed on a Ultimaker S5 printer

SICUREZZA ED OMOLOGAZIONI

Per informazioni in merito alla sicurezza far riferimento alla Scheda di Sicurezza Materiale
Conforme Direttiva RoHS 2011/65/EU e successivi emendamenti

Issued: 10/11/2021 IT www.radicigroup.com/plastics - info.plastics@radicigroup.com
Le informazioni contenute in questo documento sono fondate sulla base delle migliori conoscenze in possesso di Radici Group High Performance Polymers al momento della pubblicazione. Queste informazioni sono soggette a
revisioni a seguito dell’ottenimento di nuove conoscenze ed esperienze. I dati forniti corrispondono alla media di valori delle proprietà misurate su un numero adeguato di diverse campagne produttive e si riferiscono solo al
materiale specificato: i dati potrebbero non essere validi per gli stessi materiali utilizzati in combinazione con altri materiali o additivi, o altri processi non specificati. I dati forniti non devono essere utilizzati al fine di stabilire
valori di specifiche, né utilizzati da soli per la progettazione. Non si intendono come una sostituzione per gli esperimenti che dovrete effettuare per determinare l’adattabilità dei nostri prodotti all’uso specifico al quale li avete
destinati. Dato che non è possibile per Radici Group High Performance Polymers prevedere ogni variazione nell’utilizzo finale dei nostri prodotti, Radici Group High Performance Polymers non fornisce alcuna garanzia, né assume
alcuna responsabilità concernente l’utilizzo di queste informazioni. La presente pubblicazione non può essere in alcun modo interpretata come una licenza d’uso né come una istigazione a violare brevetti esistenti. 
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

RADILON ADLINE CS CF10 HP BK
PROPRIETÀ NORMA DEL TEST UNITÀ VALORE

DAM* Cond**

PROPRIETÀ REOLOGICHE

Massa volumica ISO 1183 kg/m³ 1160
Assorbimento d'acqua 2mm ISO 62 % 9
Assorbimento d'umidità 23°C - 50%RH 2mm ISO 62 % 2.6

PROPRIETÀ MECCANICHE

Modulo a trazione 1mm/min ISO 527-2/1A MPa 3550[1]

Carico unitario a trazione 50mm/min ISO 527-2/1A MPa 50
Deformazione a snervamento ISO 527-2/1A % 3
Carico unitario a rottura 5mm/min ISO 527-2/1A MPa 45
Deformazione a rottura 5mm/min ISO 527-2/1A % 25
Modulo a flessione 2mm/min ISO 178 MPa 3500[2]

Resistenza alla flessione 2mm/min ISO 178 MPa 60
Resistenza all'urto Charpy +23°C ISO 179/1eU kJ/m² 60[3]

PROPRIETÀ TERMICHE

Temperatura di fusione 10°C/min ISO 11357-1/-3 °C 195

*: DAM = Stato secco dopo stampaggio secondo ISO 16396-2 **: Cond = Stato di condizionamento simile alla ISO 1110 1:
Tensile properties measured on 3D printed XY / flat specimen with a filling print path at +/- 45°
  2: Flexural properties measured on 3D printed XY / flat specimen with a filling print path at +/- 45°
  3: Impact properties measured on 3D printed XY / flat specimen with a filling print path at +/- 45°
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