
LAVORAZIONI  
        3D



                                                                   Nessun limite alla fantasia..

                                                                    La continua ricerca ed innovazione tecnolo
                                                           gica permette all’RVA Polistrolo di operare  
                                                            nel campo della tridimensionalità dando  
                                                           largo spazio alle idee.
                                                           L’azienda si è dotata di un impianto robotiz
                                                         -zzato a 7 assi che dà la possibilità di rea
                                                        lizzare con l’EPS, modelli 3D di grande com
                                                      plessità per soddisfare qualsiasi esigenza.
                                                    Nel settore edile vengono realizzati fregi, 
                                                 mensole, cornici anche molto 
                                             lavorate per esempio per ri-
                                       -strutturazioni di palazzi storici.
                              Nella scenografia si producono
elementi e statue di qualsiasi genere e dimensione, 
con la possibilità di essere rivestite per la resisten-
-za ad agenti atmosferici.
Si aprono possibilità per le fonderie, infatti si 
realizzano modelli e anime per la fusione.

LA SCANSIONE 3D
Lascia spazio alla tua fantasia e realizza la tua
 scultura in polistirolo di qualsiasi forma e dimen-
-sione.
                                    Il nostro team è in grado di 
                                            realizzare un file tridimen-
                                                 sionale che ti permetterà 
                                                     di ottenere l’oggetto che desideri grazie al no-
                                                        stro servizio di scansione 3D.
                                                          La scansione ti permettere di acquisire qual
                                                            siasi oggetto tu desideri che viene poi suc 
                                                             cessivamente ricreato al computer senza 
                                                              dover ricorrere ad una progettazione da 
                                                              zero.
                                                              In pratica vengono scattate numerose
                                                               fotografie all’oggetto che si vuole ripro
                                                              durre e il nostro software le rielabora fino
                                                               a farlo diventare un modello 
                                                              tridimensionale.



COME FUNZIONA LA SCANSIONE 3D
• Acquisizione oggetto attraverso molteplici fotografie
• Creazione grafica del modello
• Eventuale processo di miglioramento/modifica
• Elaborazione del file STL
• Riproduzione del prototipo

Dopo aver lavorato il file, il modello 
viene riprodotto fino a realizzare 
una vera e propria scultura.
Non ci sono limiti alla fantasia e 
alle vostre richieste. RVA polisti-
rolo è in grado di scansionare 
diversi tipi di oggetti, dai model-
-lini in gesso o argilla fino alla 
scansione di oggetti di grandi 
dimensioni.

Un risultato che vi lascerà davvero 
senza fiato!

ALCUNE NOSTRE REALIZZAZIONI..




