Form 2
Gioielleria Professionale,
Stampata in 3D sul tuo Tavolo.
La Form 2 è uno strumento essenziale per gioiellieri
e oraﬁ che progettano le proprie creazioni in digitale. Ora
puoi velocemente prototipare e produrre pezzi pronti per la
fusione, e ottenere un ﬂusso di lavoro creativo più versatile.
Con la Form 2 risparmi tempo e denaro nella produzione di
gioielli con dettagli incredibili.
Usare la Form 2 è molto semplice: importa il modello dal
CAD 3D e stampa il master con la resina Castable per
ottenere il modello preciso e dettagliato, pronto per essere
impiegato nella fusione.

MASSIMA QUALITA' DEI DETTAGLI
La precisione laser della Form 2 permette di ottenere
modelli accurati ﬁn nei minimi particolari.
OTTIMIZZATA PER STAMPA A 50 E 25 MICRON
Una migliore ﬁnitura superﬁciale signiﬁca ridurre lo
spreco di materiale e le post lavorazioni dopo la
fusione.
RESINA OPACA
L'aspetto simile alla cera della Resina Castable Resin
mette in evidenza anche i dettagli più fini.
PREZZO PENSATO PER LA PRODUZIONE
Stampa un solo anello per soli 0.09€ o 50 anelli in una
singola stampa 3D con un costo di circa 4.50€.

Verifica il Design
Stampa in 3D usando le Resine Standard il prototipo
della tua creazione per verificare l'estetica e il
gradimento dei Clienti, offrendo loro una migliore
esperienza di acquisto.

Stampe 3D per la Fusione
Il generoso volume di stampa della Form 2 ti offre
maggiore flessibilità - puoi realizzare oltre 50 anelli con
una sola stampa 3D, oppure gioielli più grandi come
bracciali, collane e spille.

Esperienza riconosciuta, Assistenza eccezionale.
La Form 2 è progettata per essere facile da usare. Il set up richiede 15 minuti e legge direttamente i file nativi dei
più diffusi CAD professionali. La macchina è coperta da 1 anno di garanzia e i Clienti possono contare su un
supporto tecnico preparato in caso di necessità.

PER SAPERNE DI PIU' O ACQUISTARE

