
L'ecosistema SLS
della serie Fuse

Sinterizzazione laser selettiva ad alte prestazioni a portata di mano



Fuse 1+ 30W
Assumi il controllo dei processi di design e produzione 

grazie alla nostra stampante SLS più veloce e potente. 

Implementa la stampa SLS da banco a potenza elevata 

con la Fuse 1+ 30W o la Fuse 1.

Fuse Sift
La Fuse Sift, compatibile con tutte le stampanti 

della serie Fuse, crea un workflow facile e intuitivo, 

per una post-elaborazione di qualità industriale.

UN SISTEMA COMPLETO E COMPATTO
Una pressione atmosferica negativa trattiene la polvere all'interno, 

permettendo di accedere liberamente e pulire le parti con facilità.

MISCELAZIONE AUTOMATICA DELLA POLVERE
La Fuse Sift eroga e miscela automaticamente la polvere nuova 

con quella usata, in modo da ridurre gli sprechi e controllare la tua 

fornitura di polvere.

STAMPE SENZA INTERRUZIONI
Riduci i tempi di inattività scambiando le camere di stampa e le cartucce 

di polvere tra le stampanti della serie Fuse e la Fuse Sift, per ottenere 

un workflow ciclico senza interruzioni.

STAMPA SENZA SPRECHI
Grazie a un sofisticato algoritmo di 

posizionamento delle parti e a tassi 

di rigenerazione migliorati per ogni 

materiale, puoi stampare usando 

un workflow circolare che utilizza 

tutta la polvere per creare parti, 

con sprechi davvero irrisori.

PARTI DI QUALITÀ 

INDUSTRIALE, ANCORA 

PIÙ RAPIDAMENTE
Con un laser ancora più potente  

e con una maggiore velocità di 

scansione, la Fuse 1+ 30W può 

produrre parti al doppio della velocità 

rispetto alle stampanti di generazione 

precedente, permettendo a chi si 

occupa di progettazione, ingegneria 

e produzione di passare dal design  

alla parte finita nel corso di una notte.

PROGETTATA PER UN 

RENDIMENTO CONTINUO
Aggiungi al tuo workflow una seconda 

camera di stampa rimovibile in modo 

da poter avviare una stampa solo una 

o due ore dopo il termine della stampa

precedente. In questo modo aumenterai 

la capacità produttiva e potrai stampare 

senza sosta.

AFFIDABILE, ACCESSIBILE, 

INTUITIVA
L'ambiente di gas inerte all'interno 

della stampante Fuse 1+ 30W ti 

permette di ottenere sempre parti di 

qualità industriale, mentre il workflow 

intuitivo ti consente di assumere il 

controllo della produzione.



TIPO DI LASER

Fibra di itterbio da 30 W
Velocità di stampa elevata per consegna in giornata

MATERIALI COMPATIBILI

Gamma di materiali completa
Polveri standard + Nylon 11 CF Powder

AMBIENTE DI STAMPA

Gas inerte e aria
Prestazioni e riciclo dei materiali migliorati

EFFICIENZA

Stampa senza sprechi
Densità di stampa elevata e migliore riusabilità

PREZZO

27 499 $

TIPO DI LASER

Fibra di itterbio da 10 W
Stampa in-house a�dabile

MATERIALI COMPATIBILI

Gamma di materiali standard
Nylon 12 Powder, Nylon 11 Powder, Nylon 12 GF Powder

AMBIENTE DI STAMPA

Aria
Una sola opzione, impostazione semplice

EFFICIENZA

Stampa a sprechi ridotti
Densità di stampa elevata

PREZZO

18 499 $

TIPO DI LASERTIPO DI LASER

Fuse 1+ 30W
STAMPANTE 3D SLS DA BANCO RAPIDA

Fuse 1
STAMPANTE 3D SLS DA BANCO ACCESSIBILE



Materiali
Stampa in 3D parti per uso finale pronte per la produzione con le stampanti della serie Fuse 

e la nostra famiglia di polveri SLS.* I nostri materiali, hardware e software sono sviluppati 

e convalidati per fornire prestazioni eccezionali e al contempo ottimizzare il costo per parte.

* Polveri SLS attualmente disponibili. Tanti altri materiali in lavorazione.

Carico di rottura 50 MPa

Modulo di elasticità 1850 MPa

Allungamento 
a rottura (X/Y)

11%

NYLON 12
POWDER

Un materiale completo 
e polifunzionale

Grazie all'equilibrio tra resistenza e 

precisione, la nostra Nylon 12 Powder 

è un materiale estremamente versatile, 

adatto sia alla realizzazione di prototipi 

funzionali, sia alla produzione di 

assemblaggi complessi e parti per 

utilizzo finale resistenti e con un'elevata 

stabilità ambientale.

Modulo di flessione 2400 MPa

Modulo di elasticità 2800 MPa

Temperatura 
di distorsione 
termica a 1,8 MPa

113 ºC

NYLON 12 GF
POWDER

Parti rigide, stabili e funzionali

Un materiale ad alta concentrazione 

di vetro con migliore rigidità e stabilità 

termica, adatto agli ambienti industriali 

più esigenti. Scegli la Nylon 12 GF Powder 

per produrre parti per uso finale 

rigide e prototipi funzionali destinati 

ad applicazioni per le quali sono 

fondamentali la rigidità strutturale 

e la stabilità termica.

Carico di rottura 49 MPa

Resistenza 
agli urti IZOD

71 J/m

Allungamento 
a rottura (X/Y)

40%

NYLON 11
POWDER

Prestazioni elevate 
e resistenza agli urti

La Nylon 11 Powder, adatta a parti 

estremamente duttili e robuste, 

è il nostro materiale ad alte prestazioni 

in nylon, ideale per la realizzazione di 

prototipi funzionali e per la produzione 

di lotti di piccole dimensioni. Rispetto alla 

Nylon 12 Powder, la Nylon 11 Powder 

è più flessibile, meno fragile e più adatta 

alla stampa di parti con pareti sottili.

Carico di rottura 69 MPa

Modulo di elasticità 5300 MPa

Temperatura 
di distorsione 
termica a 1,8 MPa

178 ºC

NYLON 11 CF
POWDER

Parti rigide e leggere rinforzate 
con fibra di carbonio

La Nylon 11 CF Powder è il nostro 

materiale più resistente in quanto 

è rinforzato con fibra di carbonio. 

Permette di creare parti per uso finale 

per il settore automobilistico, 

aerospaziale e per applicazioni robuste. 

Compatibile con la Fuse 1+ 30W.



L'ecosistema della serie Fuse  offre una gamma di materiali ad alte prestazioni con proprietà 

complementari per permetterti di produrre prototipi funzionali e prodotti per uso finale che 

soddisfano le tue esigenze.

APPLICAZIONI NYLON 12 POWDER NYLON 12 GF POWDER NYLON 11 POWDER NYLON 11 CF POWDER

DIME E FISSAGGI
Rigidità, resistenza 

agli impatti
Rigidità, staticità e portata

Duttilità, elevata resistenza 
agli impatti

Rigidità, leggerezza, 
resistenza ai carichi

INVOLUCRI, 
ALLOGGIAMENTI 
E CUSTODIE

Equilibrio tra rigidità 
e duttilità

Staticità e montabilità Resilienza, flessibilità
Rigidità, resistenza 

agli impatti

COMPONENTI PER ARIA 
O FLUIDI CALDI

Non consigliata 
Collettori, tubazioni, 

condotti
Non consigliata

Collettori, tubazioni, 
condotti

CONNETTORI MECCANICI Attacchi e morsetti Filettature e alloggiamenti
Accoppiamenti a scatto, 

giunture scorrevoli
Accoppiamenti a scatto

PARTI GENERICHE
Equilibrio tra rigidità 

e duttilità
Staticità, rigidità, fermezza Flessibilità, resilienza

Resistenza, inflessibilità, 
leggerezza

Nylon 12 GF Powder Nylon 11 CF PowderNylon 12 Powder Nylon 11 Powder
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Specifiche tecniche: Fuse 1+ 30W

Tecnologia
Sinterizzazione laser selettiva (SLS) 

Laser di classe 1

Volume di stampa 165 x 165 x 300 mm

Spessore dello strato 110 micron

Tipo di laser Fibra di itterbio 30 W

Dimensione del punto laser 200 micron

Tasso di rigenerazione del materiale 30-50%

Camera di stampa
Modulare, compatibile con la Fuse 1+ 30W, 

la Fuse 1 e la Fuse Sift

Strutture di supporto per la stampa Nessun supporto necessario

Dimensioni della stampante (L × P × A) 64,5 × 68,5 × 107 cm (165,5 cm compresa la base)

Peso 114 kg (senza camera di stampa né polvere)

Tempo di avvio 60 minuti

Requisiti di alimentazione
UE: 230 VAC, 7,5 A (circuito dedicato) 

USA: 120 VAC, 15 A (circuito dedicato)

Garanzia e servizio d'assistenza

Garanzia di un anno inclusa. 

Possibilità di estendere la garanzia e di scegliere 

tra piano di assistenza standard e premium.

Compatibilità del software Windows 7 e successivi  // Mac OSX 10.6.8 e successivi

Tipo di file STL o OBJ

100 000 000 di parti stampate con tecnologia Formlabs

cinzia
Logo Solid Manufacturing+FORMLABS orizzontale




