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La precisione dell’odontoiatria
digitale ad un prezzo accessibile.
Con la Objet30 Dental Prime è possibile
stampare in 3D una serie di applicazioni
dentistiche eliminando la necessità di
DI¿GDUHODSURGX]LRQHGHLPRGHOOLDOO¶HVWHUQR
La stampante Objet30 Dental Prime offre
LYDQWDJJLGHOO¶RGRQWRLDWULDGLJLWDOHDGXQ
prezzo accessibile e in una dimensione
compatta da scrivania per le esigenze di
RJQLODERUDWRULRRGRQWRLDWULFR&RQXQD
dimensione del vassoio di 300 x 200 x 100
mm e due modalità di stampa, la Objet30
Dental Prime vi permetterà di espandere
le capacità del vostro laboratorio con la
possibilità di stampare modelli dentali
e ortodontici, cerature diagnostiche,
SRUWDLPSURQWDHJXLGHFKLUXUJLFKH
Scegli tra due modalità di stampa per
avere la massima versatilità:
• Alta qualità: cattura anche i minimi
dettagli con la capacità dei stampare in
'FRQXQDULVROX]LRQHGLPLFURQ
• Alta velocità: rapida e accurata stampa
3D di applicazioni dentali in uno spessore
GLPLFURQ

Per saperne di più sulla stampante
Objet30 Dental Prime, visita
stratasys.com

Objet30

Dental Prime

Specifiche tecniche della stampante 3D
$
$FFHOHUDLOÀXVVRGLODYRUR
O
LO À
GL O
nel tuo laboratorio con la
stampante Objet30 Dental
Prime:

Materiali dei modelli

&OHDU%LRFRPSDWLEOH 0('
9HUR'HQW3OXV 0('
9HUR*OD]H 0('

Materiale di supporto

683 :DWHU-HWULPRYLELOH

Dimensioni del vassoio (XYZ)

300 x 200 x 100 mm

Risoluzione

Asse X: 600 dpi; Asse Y: 600 dpi; Asse Z: 1600 dpi

Accuratezza

0,1 mm, ma varia a seconda della geometria, dimensione, orientamento,
PDWHULDOHHPHWRGRGLODYRUD]LRQHVXFFHVVLYDGHOO¶RJJHWWR

Spessore minimo strato

16 micron

Modalità di costruzione

Alta qualità: risoluzione 16 micron
Alta velocità: risoluzione 28 micron

Software

Software intuitivo per la stampa 3D Objet Studio™

Compatibilità workstation

:LQGRZV®:LQGRZV® 8

Connettività di rete

(WKHUQHW7&3 ,3EDVH7

Dimensione e peso
dell’apparecchio

82,5 x 62 x 59 cm

Condizioni operative

7HPSHUDWXUD&8PLGLWjUHODWLYD

Requisiti di alimentazione

0RQRIDVH9+]$R9+]$

Conformità alle normative

&()&&5R+6

Maggiore produttività e capacità
 1RWHYROHWDJOLRGHLWHPSLGL
SURGX]LRQHJUD]LHDOO¶HOLPLQD]LRQH
della modellazione manuale
• Aumento della capacità produttiva
con una stampante 3D in grado
di costruire più modelli su un solo
vassoio
• Possibilità di lavorare direttamente da
scansioni intraorali
0RGHOOLVHPSUHDI¿GDELOLHDFFXUDWL
 0RGHOOLVWDPSDWLLQ'GLUHWWDPHQWH
GDOVRIWZDUHGLSURJHWWD]LRQH&$'
&$0
• Creazione di modelli di alto livello di
SUHFLVLRQHHVXSHU¿FLD¿QLWXUDOLVFLD
Facile da usare
 1HVVXQELVRJQRGLFRQRVFHUHLO
design digitale
• Processo pulito e silenzioso
0DWHULDOLRGRQWRLDWULFLDGDWWLDOO¶XI¿FLR
• Costruzione dei modelli con materiali
sicuri e di facile gestione, che non
comportano alcun rischio biologico
né richiedono uno smaltimento
SDUWLFRODUH
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• Possibilità di lavorare con più
PDWHULDOLWUDFXLLO&OHDU%LR
FRPSDWLEOH 0(' HLO9HUR*OD]H
0(' FKHYLSHUPHWWRQRGL
scegliere il materiale migliore per la
YRVWUDDSSOLFD]LRQH

