Stampanti 3D di qualità costruite in Italia

PLATINUM L1

PLATINUM L1

VOLUME
DI
STAMPA

Progettata non solo
per realizzare prototipi ma
per l'uso continuativo nelle produzioni
impiegando varie tipologie di filamenti
a base di PLA, ABS, PET-G e NYLON.
Con i due estrusori indipendenti è possibile realizzare
oggetti complessi grazie all'utilizzo del PVA filamento
idrosolubile o produrre in duplicazione riducendo del
50% il tempo di esecuzione rispetto alle stampanti
tradizionali.

Doppio estrusore indipendente
sull'asse X con raffreddamento
ad acqua e sistema diretto del
trascinamento con ingranaggi
senza necessità di regolazione.

- Temperature di estrusione regolabili
separatamente da 1 70 a 280°C.

Modalità di stampa con singolo,
doppio estrusore e in duplicazione.
- Risoluzione 0,05 - 0,5mm con ugelli
da 0,2 a 0,7mm.
- Ugelli in dotazione da 0,4mm
- Massima velocità di stampa 1 40mm/s

Piano di stampa riscaldato con
illuminazione RGB che indica lo
stato operativo.
Livellamento assistito.
- Dimensioni 400 x 300mm
- Temperatura da 0 a 1 20°C
- Piano in vetro borosilicato

Pannello comandi con schermo
touch da 4" a colori per la
gestione delle funzioni.
- Connettività USB, ETHERNET, WI-FI
- Web cam
- File supportati .GCODE
- Sofware consigliato SIMPLIFY 3D
Alimentazione
220-240VDC 50Hz - 600W
Dimensioni e peso
750 x 580 x 740 mm - 58 Kg

PLATINUM L1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
CHASSIS in acciaio totalmente saldato e
verniciato a polveri, ad elevata rigidità
strutturale con pannellature in plexyglass.
Cabinet chiuso per salvaguardare
l'ambiente di stampa da interferenze
con l'esterno e dotato di ventole con filtri
per l'estrazione dei fumi .
GUIDE LINEARI impiegate sugli assi X , Y e
Z con cuscinetti a riciclo di sfere.
Alta capacità di carico per garantire
precisione e durata.
CONTROL BOARD in contenitore dedicato
in alluminio con ventilazione forzata.
IMPIANTO ELETTRICO A BASSA TENSIONE
24VDC con due alimentatore* Switching
dotati di protezione ai corto circuiti, al
sovraccarico, alle sovratensioni e alla
sovratemperatura; uno per il piano
riscaldato, l'altro per le altre utenze.
BOBINE FILO con alloggiamento sia
all'interno che all'esterno è possibile
utilizzarle sia in formato 0,75-1 Kg (diam.
200mm) che 2-2,5Kg (diam. 300mm).
SENSORI di presenza del filamento
permettono di mettere in pausa la
stampante, inserire la nuova bobina e
riprendere la stampa senza dover
rinunciare al modello in lavorazione.

