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Here is where the 

title of the flyer 

appears

Soluzioni per il

settore medicale.

La tecnologia laser 

TRUMPF al vostro 

servizio!

Il laser: una soluzione indispensabile nella produzione di dispositivi e 

prodotti medicali di alta qualità e precisione.

Oggi il laser è uno strumento in grado di risponde alle numerose necessità del campo medicale.

In questo documento vengono illustrate alcune applicazioni e vantaggi di questo strumento, con alcuni esempi. 

Principali materiali

◼ Metalli (esempio: acciaio inox, titanio, nitinol, CoCr)

◼ Plastiche

◼ Vetro e zaffiro

◼ Ceramiche

Principali vantaggi del laser in campo medicale

◼ Resistenza alla corrosione e sterilizzazione ad alta temperatura

◼ Biocompatibilità

◼ Eccellente qualità di produzione

◼ Elevata stabilità dei parametri di processo per risultati di produzione costanti 

◼ Alta efficienza produttiva, flessibilità ed ottimizzazione della produzione

◼ Abbattimento delle spese per ulteriori post-processi

◼ Identificazione del prodotto e tracciabilità dei vari processi produttivi (ad es. grazie un codice DataMatrix) 

◼ Documentazione di parametri di processo

◼ Possibilità di innovare il proprio prodotto grazie a nuove applicazioni laser

Principali processi

◼ Saldatura

◼ Taglio

◼ Marcatura

◼ Strutturazione superficiale e interna 

◼ Indurimento
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TAGLIO LASER

02
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Dagli strumenti chirurgici utilizzati nel taglio e nella biopsia, agli aghi

contenenti punte e aperture sulle pareti laterali, ai collegamenti per

endoscopi, il taglio laser offre maggiore precisione, qualità e velocità rispetto

alle tecniche di taglio tradizionalmente utilizzate. L’apporto termico sul

materiale derivato dal laser è minimo, con un controllo accurato della

temperatura dell'area di lavoro. Ciò è importante poiché le piccole parti si

riscaldano rapidamente e potrebbero altrimenti deformarsi. Non limitato

dalla geometria del taglio fisico, il taglio laser può essere utilizzato per

creare forme uniche.

Benefici

◼ Elevate aspettative in termini di qualità come taglio senza sbavature e 

taglio netto con rastremazioni ridotte al minimo

◼ Non danneggia la parete opposta al taglio

◼ Flessibile e veloce per geometrie variabili

A causa della bassa temperatura di fusione dei materiali bio-assorbibili

utilizzati ad esempio negli stent, il calore generato durante la fase di taglio

dove essere ridotto al minimo. Pertanto, utilizzando particolari laser ad

impulsi ultracorti è possibile effettuare tagli o strutturare caratteristiche

superficiali nel campo dei micron con alta precisione e senza danneggiare il

materiale circostante.

Benefici

◼ Processo di taglio di alta qualità 

◼ Nessuna sbavatura e assenza effetti termici 

◼ Risparmio di costosi processi di finitura

◼ Risparmio di materiali costosi

Taglio di placche implantari per il trattamento della frattura ossea

I vantaggi della lavorazione laser sono l'alta velocità e fino a 2 mm di

spessore con tagli senza sbavature oltre alla possibilità di avere angoli di

taglio variabili utilizzati ad esempio per un perfetto innesto della vite. Grazie

alle superfici lisce è garantita una alta biocompatibilità. Il vantaggio

principale è sicuramente l'elevata flessibilità dell'elaborazione laser, grazie

un semplice software CAD/CAM e nessun cambio utensile, il risultato di

taglio è altamente ripetibile, garantendo una qualità costante.

Benefici

◼ Nessuna formazione di bave 

◼ Semplice collegamento CAD/CAM e nessuna modifica degli utensili 

◼ Alta flessibilità per forme e spessori diversi 

◼ Superfici lisce 

◼ Buona biocompatibilità e qualità costante

Taglio 3D di alberi endoscopici

Taglio di stent bio-assorbibili 
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SALDATURA LASER
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Il processo di saldatura nella produzione di Pace-Maker

Il processo di saldatura nella produzione di strumenti endoscopici

Il processo di saldatura nella produzione di clip per aneurisma cerebrale

Il processo di chiusura dei due gusci in titanio del pacemaker avviene con 

saldatura laser ad impulsi, questo permette di ottenere una chiusura perfettamente 

stagna garantendo al tempo stesso la salvaguardia dell'elettronica interna durante 

il processo di saldatura. Inoltre, la saldatura risulta liscia e conserva la stessa 

biocompatibilità del materiale di base.

Benefici
◼ Precisa profondità di saldatura 

◼ Nessuna bruciatura e nessun spruzzo di saldatura

◼ Temperatura interna <50 ° C (Nessun danno ai componenti elettronici sensibili) 

◼ Saldatura a tenuta stagna 

◼ Biocompatibilità (stesse caratteristiche del materiale di base)

Un'applicazione laser ampiamente utilizzata è la saldatura di tubi per strumenti

endoscopici. L'apporto di calore estremamente limitato consente di lavorare con

precisione anche materiali sottili senza alcuna distorsione.

La saldatura laser permette un alto grado di libertà e può gestire diverse attività di

saldatura in un'unica configurazione, utilizzando la stessa postazione. Inoltre grazie

alla saldatura laser si ottiene un alta qualità estetica e di pulizia superficiale.

Benefici
◼ Saldatura di punti accessibili difficili

◼ Produzione flessibile e veloce per geometrie variabili 

◼ Saldature prive di distorsioni

◼ Ottima qualità estetica

Nella produzione di clip neurochirurgiche per aneurisma, la ganascia è

collegata alla clip mediante saldatura laser.

La saldatura è priva di distorsioni e permette una guida ottimale della clip,

la superficie liscia, priva di pori, senza ulteriori post-processi, permette di

ottenere un strumento sterili e offre una eccellente biocompatibilità,

paragonabile al materiale di base.

Benefici
◼ Collegamenti di saldatura senza distorsioni

◼ Guida ottimale della clip

◼ Superficie liscia, senza post-processi aggiuntivi

◼ Ottima biocompatibilità

◼ Stabilità dei punti di saldatura
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ULTERIORI APPLICAZIONI LASER NEL CAMPO MEDICALE 

Benefici

◼ Possibilità di processare materiali difficilmente processabili con altre 

tecnologie

◼ Alta qualità dei bordi senza cricche

◼ Possibilità di strutturazione di gradini intermedi per una migliore adesione

◼ Ridotti angoli di taglio 

◼ Flessibilità di geometria

Le caratteristiche principali dell’impiego laser in questo campo sono

la flessibilità, la ripetitività, nonché la produttività e la qualità in fase

di produzione.

Benefici

◼ Possibilità di lavorare diversi materiali

◼ Alta flessibilità e qualità

◼ Semplificazione processi produttivi

◼ Stabilità e ripetitività del processo

Inoltre grazie alla flessibilità di programmazione si possono ottenere

diversi design di canali utilizzando una unica stazione di produzione.

Benefici

◼ Flessibilità nel creare micro canali

◼ Innovazione di un nuovo dispositivo medico e sistema di analisi

◼ Possibilità di avere distanze di canali nell’ordine dei micron

◼ Nuove opzioni di design

◼ Produzione su larga scala 

01

Micro-saldatura di dispositivi micro-fluidici

02

Taglio e foratura di zaffiro e vetro

03

Lavorazioni nella produzione di equipaggiamenti medicali

I sistemi micro-fluidici, usati per esempio per applicazioni di diagnosi medica, possono essere prodotti 

utilizzando un laser ad impulsi ultracorti con materiali termicamente e chimicamente resistenti come silice fusa, 

vetro borosilicato e zaffiro. Il laser permette di ottenere altissime precisioni, garantendo al contempo pulizia di 

esecuzione e alte ripetibilità si esecuzione. 

Nell'ingegneria medica, il laser viene comunemente utilizzato per ritagliare parti in vetro e zaffiro. Il processo 

può raggiungere larghezze di taglio estremamente strette, anche nell’odine dei micron in uno spessore del 

materiale di qualche millimetro. Mediante uno speciale ottica, il laser può tagliare forme di qualsiasi geometria.

I fori risultanti e i componenti tagliati presentano una rugosità superficiale estremamente bassa. 

Il laser grazie alla sua versatilità trova ampio impiego anche nella realizzazione di equipaggiamenti usati in 

campo medico, come dispositivi per sale operatorie, frigoriferi e congelatori, macchine e attrezzatura per pulizia e 

sanificazione. Le applicazioni spaziano dalla saldatura, al taglio, alla marcatura fino al trattamento superficiale.
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MARCATURA LASER

Black Marking

Marcatura conforme UDI di prodotti medicali

Per ulteriori informazioni scrivi a sales@it.trumpf.com, oppure chiama il

numero 02.48489450 per fissare un appuntamento con un nostro

responsabile, analizzare le tue esigenze e trovare soluzioni mirate alle 

tue necessità.

I laser di marcatura TRUMPF consentono marcature permanenti su dispositivi e strumenti medicali e chirurgici. Che si tratti di

una bacinella in metallo, di un impianto in titanio o di ceramica, i laser di TRUMPF riescono nel loro compito perché sono in

grado di lavorare svariati materiali.

Il pacchetto completo chiavi in mano di TRUMPF permette di  marcare 

prodotti medicali in modo definitivo e in sicurezza di processo, grazie al 

laser e al software di un solo produttore. Oggi sempre più prodotti del 

settore medicale devono essere marcati con un codice UDI

(UDI = Unique Device Identification) univoco e tracciabile lungo l'intera 

catena di produzione. Il presupposto più importante è che l'identificazione 

rimanga sempre leggibile: una proprietà che spesso può essere ottenuta 

con successo grazie ai marcatori TRUMPF.

Con il processo Black Marking si possono marcare prodotti medicali 

metallici con risultati di alto contrasto e leggibilità, pur mantenendo la 

massima resistenza alla corrosione, requisito che consente di ottenere la 

tracciabilità, come imposto dalle leggi sui prodotti medicali.

Benefici:

◼ Alto contrasto;

◼ Qualità costante anche con lotti di grandi dimensioni;

◼ Durata elevata (anche se sterilizzato centinaia di volte) e preparazione 

clinica;

◼ Resistenza alla corrosione;

◼ Visibile da qualsiasi angolazione (anche in una sala operatoria).

Creazione di 

codici UDI 

utilizzando i dati 

di produzione

Benefici:

◼ Marcatura senza contatto;

◼ Marcatura in aree di difficile accesso; 

◼ Alta qualità, durata e riproducibilità;

◼ Integrazione e controllo ottimali;

◼ Tracciabilità;

◼ Diverse tipologie di materiali marcabili: Metalli,  Plastiche, Vetro, 

Ceramiche, Materiali Organici

Valvole marcate con laser per la compensazione 

della pressione intracranica

Marcatura su osso sintetico fatto in poliuretano01

02
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