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A new line of Additive 
Manufacturing Systems for 

the production of large to very large 
reinforced thermoplastic composite 
parts is proposed by Thermwood 
Corporation, located in Southern 
Indiana U.S., manufacturing a broad 
yet extensive line of 3 and 5 Axis 
CNC Routers. The new machine 
line, called LSAM (short for Large 
Scale Additive Manufacturing), 
uses a two-step, near-net-shape 
production process. First the part is 
3D printed, layer by layer, to slightly 
larger than the final size, then it is 
trimmed to its exact final size and 
shape using a CNC router.
This system perform both printing and trimming 

on the same machine using two gantries, one 
for printing and one for trimming. Although 

suitable for producing a wide 
variety of components, LSAM 
is used for producing large to 
very large industrial tooling, 
masters, patterns, molds, and 
production fixtures for a variety 
of industries including aerospace, 
automotive, boating, foundry 
and thermoforming. The primary 
benefits of 3D printing production 
tooling are a substantially lower 
cost and a dramatically shorter 
build cycle.
A 3D printed boat hull pattern, from 
which fiberglass boat hull molds 
are made, has been completed 

using a near net shape additive manufacturing 
process and then successfully used to produce 

Thermwood Corporation, ubicata in 
US, Southern Indiana e produttore di 

una linea estesa di router CNC da 3-5 assi, ha 
presentato una nuova linea di Sistemi Produt-
tivi Additivi per la produzione di componenti in 
composito termoplastico rinforzato.
La nuova linea, denominata LSAM (acroni- 
mo di Large Scale Additive Manufacturing), 
utilizza un processo produttivo a due fasi,  
near-net-shape. Prima di tutto, il componente 
è stampato in 3D, strato per strato, legger-
mente più grande della dimensione finale, 
poi viene rifinito fino a raggiungere l’esatta 

dimensione finale e forma con l’ausilio di un 
router CNC. Questi sistemi eseguono sia la 
stampa che la rifinitura sullo stesso macchi-
nario con l’ausilio di due cavalletti, uno per la 
stampa e l’altro per la rifinitura.
Nonostante sia adatto alla produzione di una 
vasta gamma di componenti, LSAM è utiliz-
zato per la produzione di utensili industriali 
da grandi a molto grandi come dimensioni, 
master, modelli, stampi e accessori di produ-
zione per molte industrie fra cui l’aerospazia-
le, automobilistica, nautica, fonderia e della 
termoformatura. I vantaggi principali della 

lavorazione per la produzione di stampa 3D 
sono i costi sostanzialmente inferiori e un 
ciclo di costruzione abbreviato.
Un modello di carena stampata in 3D, da 
cui si ricavano gli stampi di imbarcazioni in 
vetroresina è stata completata utilizzando il 
processo produttivo additivo near-net-shape, 
poi successivamente usato per produrre uno 
stampo in vetroresina in un programma di 
valutazione congiunta a prova tecnologica.

LAVORO DI COLLABORAZIONE
Questo risultato è il frutto del lavoro comune 

Additive manufacturing becoming a disruptive force in 
marine tooling
Jason Susnjara - THERMWOOD

La produzione additiva rivoluziona la nautica

Jason Susnjara - THERMWOOD

w TECHNOLOGIES

E-FORM 10x2 E-FORM 22x1 E-FORM 40x1 E-FORM 7x4

Dimensioni piastre:
Plates dimensions: 600 x 500 mm 1350 x 500 mm 1200 x 500 mm 600 x 500 mm

Forza di formatura:
Press force: 100 KN 220 KN 400 KN 70 KN

Max apertura piani:
Max distance
between plates:

500 mm 650 mm 550 mm 550 mm

Potenza scaldante:
Heating power: 6 KW 20 KW 20 KW 6 KW

Reg. Temperatura:
Temperature
regulation:

Con termoregolatore 
dedicato e autonomo

per ogni piano
With dedicated and

autonomous thermore-
gulator for each plate

N° 3 aree separate
per ogni piastra

N. 3 separate areas
for each plate

N° 3 aree separate 
per ogni piastra

N. 3 separate areas
for each plate

Con termoregolatore 
dedicato e autonomo

per ogni piano
With dedicated and

autonomous thermore-
gulator for each plate

Velocità:
Speed: 16 mm/s 20 mm/s 15 mm/s 16 mm/s
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RANGE

L’innovativa pressa servo-elettrica
per materiali compositi
The innovative servo-electric press
for composite materials

Nel settore della lavorazione dei materiali compositi spicca la gamma di automazioni E-FORM: una 
famiglia di presse servo elettriche programmabili a piani mobili riscaldati. E-FORM rivoluziona 
lo stampaggio dei materiali compositi e supera il concetto della pressa idraulica e pneumatica 

introducendo quello della pressa servoelettrica: pulita, precisa, funzionale, programmabile, ripetitiva,
con ingombri ridotti. Viene utilizzata per lo stampaggio a freddo o a caldo di materiali quali: fibre, legno e 
derivati, materiali compositi. Il potente motore brushless consente cicli di pressatura programmabili. Tutti 
i parametri di lavoro possono essere archiviati e richiamati all’occorrenza. E-FORM riduce drasticamente 
gli scarti di produzione ed è un’ottima soluzione per la prototipazione.

T he range of automation systems E-FORM excels in composite materials processing
branch: a family of programmable servo-electric presses, composed by heated mobile
plates. E-FORM revolutionizes the pressing of composite materials and overcomes the

hydraulic and pneumatic press by introducing the concept of servo-electric press: clean, pre-
cise, functional, programmable, repetitive, with reduced spaces. E-FORM presses are used for
cold or hot pressing of materials
such as: fibers, wood and deriv-
atives, composite materials. The
powerful brushless motor allows
programmable pressing cycles
with consecutive steps. All job
parameters can be archived and
recalled when needed. E-FORM
drastically reduces production
wastes and it is the perfect solu-
tion for prototyping.
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a production capable fiberglass mold in a proof of concept joint 
evaluation program.

A COLLABORATIVE EFFORT
This achievement was the result of a collaborative effort between 
Thermwood Corporation, Techmer PM and Marine Concepts. The tool 
was printed slightly oversized and then 
trimmed to final net size and shape using 
a large scale additive manufacturing 
(LSAM®) system.
It was made from Techmer’s Electrafil© 
ABS LT1 3DP, which has proven ideal 
for marine tooling applications when 
processed using LSAM print technology. 
The entire print, assembly and trim 
process required less than ten working 
days to complete. After the printed and 
trimmed tool was coated and finished, 
a fiberglass mold was produced using 

w TECHNOLOGIES

fra Thermwood Corporation, Techmer PM e Marine Con-
cepts. L’utensile è stato stampato leggermente sovradi-

mensionato per poi essere rifinito fino a raggiungere la dimensione e 
la forma finale utilizzando il sistema di produzione additiva su larga 
scala (LSAM®).
E’ stato realizzato con Electrafil© ABS LT1 3DP di Techmer, che si è 

rivelato ideale per applicazioni di utensili 
in campo nautico durante la lavorazione 
con l’ausilio della tecnologia di stampa 
LSAM. L’intero processo di stampa, di 
assemblaggio e di rifinitura ha richiesto 
meno di dieci giorni lavorativi. Dopo 
aver stampato e rifinito l’utensile, è 
stato prodotto uno stampo in vetroresina 
utilizzando un modello stampato. Questo 
sforzo dimostra chiaramente la fattibilità, 
la praticità, l’economia e i vantaggi of-
ferti dalla tecnica di produzione additiva 
nella realizzazione di un’imbarcazione.
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the printed pattern. This effort clearly 
demonstrates the feasibility, practicality, 

economics and advantages of using additive 
manufacturing in the production of boat tooling.

THE DETAILS
The final tool was printed in six sections, four 
major center sections with walls approximately 
an inch and a half thick and a solid printed 
transom and bow, which were pinned and 
bonded together using a Lord plural component 
urethane adhesive before being machined as a 
single piece on the system. The final trimmed 
pattern weighs approximately three thousand 
pounds. It required approximately thirty hours 
to print and fifty hours to machine. 
The demonstration machine, used 
for this program, has a 10 foot by 
20 foot worktable and features 
both print and trim capability on 
the same machine. The print head 
used for this project can print at 
rates approaching 200 pounds an 
hour when running this particular 
Techmer material. Thermwood also 
offers larger machines and higher 
throughput print heads as part of its 
LSAM product line.

ADDITIVE MANUFACTURING COULD CHANGE 

MARINE TOOLING PROCESS
Additive manufacturing offers the promise of 
even more advances in marine tooling such as 
printing the hull and deck pattern as a single 
piece, allowing a production mold to be taken 
from the hull and then flipping the pattern over 
and taking a deck mold from the other side of 
the same pattern.
All of these possibilities result in dramatically 
lower tooling cost and substantially faster build 
time. For large boats and yachts, Thermwood 
is evaluating the feasibility of printing molds 
directly, rather than printing a pattern from 
which the mold is taken. Because of their large 
size, these tools will need to be printed and 

machined in sections, even with very 
large LSAM® printers.
It may also be possible to print 
integrated cooling channels for air 
or liquid into these large tools as 
part of the print process. With this 
initial success and some radical new 
ideas that appear to be possible with 
current materials and technology, it 
is becoming apparent that additive 
manufacturing may very well 
represent a disruptive force for the 
marine tooling industry.
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I DETTAGLI
L’utensile finale è stato stampato in 

quattro sezioni centrali principali con pareti 
dallo spessore di circa un pollice e mezzo e 
barra d’arcaccia e prua stampate, fissate e le-
gate con l’adesivo uretanico a più componenti 
prodotto da Lord, prima di essere lavorate in 
un pezzo singolo sul sistema. Il modello finale 
rifinito pesa circa tremila libbre e richiede 
circa trenta ore per lo stampaggio e cinquanta 
ore per la lavorazione.
L’attrezzatura per la dimostrazione, utilizzata 
in questo programma, prevede l’utilizzo di un 
tavolo di lavoro di 10 x 20 piedi e si caratteriz-
za per le funzionalità di stampaggio e rifinitura 
sullo stesso macchinario.
La testa di stampa utilizzata per questo proget-
to può stampare a regimi che si avvicinano alle 

200 libbre all’ora, utilizzando questo materiale 
particolare Techmer. Thermwood offre anche 
macchinari di dimensioni superiori e testine 
di stampa ad alta resa produttiva come parte 
integrante della linea di prodotti LSAM.

LA PRODUZIONE ADDITIVA PUÒ CAMBIARE 
IL PROCESSO DI LAVORAZIONE IN CAMPO 
NAUTICO
La produzione additiva rilancia nuovi progressi 
nelle lavorazioni in nautica come nel caso dello 
stampaggio dei modelli di carena e ponte in 
un pezzo singolo, permettendo di estrarre lo 
stampo dalla carena e ribaltare poi il modello 
estraendo lo stampo del ponte dall’altro lato 
dello stesso modello.
Tutte queste possibilità garantiscono una dra-
stica riduzione dei costi di lavorazione e tempi 

di costruzione più veloci. Per imbarcazioni e 
yachts di dimensioni superiori, Thermwood ha 
valutato la fattibilità dello stampaggio diretto 
anziché lo stampaggio di un modello da cui si 
estrae il pezzo. Per la loro grande dimensione, 
questi strumenti dovranno essere stampati e 
lavorati in sezioni, anche con stampanti LSAM® 
di notevoli dimensioni.
Potrebbe infine rivelarsi possibile stampare 
canali di raffreddamento per l’aria e i liquidi 
integrati in questi grandi utensili come parte 
del processo di stampaggio. Con questo suc-
cesso iniziale ed alcune nuove idee radicali 
che sembrano essere possibili con gli attuali 
materiali e tecnologie, è ormai chiaro che la 
produzione additiva potrebbe rappresentare 
a pieno titolo la vera leva del cambiamento 
dell’industria delle lavorazioni nautiche.
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