IMMAGINALO VERO, STAMPALO DAVVERO

Profi-TOWER 434
Doppia testa di stampa, 400x260x400mm, 250°C, 80mm/s
Sola stampante oppure in armadio coibentato con tablet per funzionamento non presidiato

Profi-TOWER 434

La soluzione per uso continuo non presidiato in azienda
Dati tecnici:
Dimensioni di stampa: 400 x 260 x 400 mm (x, y, z)
(in costampaggio la dimensione X si riduce a 350mm)
Volume di stampa:
Spessore strato stampa:
Dimensioni stampante:

41.600 cm³
0,08 - 0,7 mm
700 x 600 x 710 mm (x, y. z)

Massa:

38 kg

Velocità di stampa:
80 mm/s Max.
Velocità di spostamento testa: 230 mm/s

La tecnologia a doppia testa consente non solo
di usare supporti lavabili, ma anche di stampare
insieme materiali diversi, ad esempio morbidi e
rigidi, ed ottenere quindi soluzioni
estremamente versatili pur in una fascia di
prezzo ancora alla portata di piccole imprese e
studi professionali.
Le dimensioni di stampa di 400x260x400mm
consentono lo stampaggio di pezzi di notevoli
dimensioni anche in altezza senza doverli
frazionare in un assemblaggio di più parti.
Disponibile sia la stampante collegabile a
computer esterno o a scheda SD, sia la
soluzione in cabinet coibentato e autonomo
con tablet di comando per funzionamento
autonomo continuo non presidiato.

Potenza:
Certificazioni:
Materiali di stampa:
Supporti lavabili:

24 V / 220 W + 24 V / 120 W
CE / WEEE
PLA, H-PLA, ABS, ASA, PET-G ecc.
HIPS, PVA

Compreso nella fornitura:
- doppia testa di stampa con due estrusori a 250° C
- piano di stampa riscaldato
- pannellatura in acrilico trasparente
- cavo USB, software di stampa, CD-Roms con drivers
- manualistica in italiano
- Alimentazione: 2 x 230 V / 24 V
Optional e accessori:
- base con piedini o ruote
- torre di coibentazione, ventilazione e comando
- supporto interno delle bobine di filo
- preriscaldamento bobine (es. per filo nylon)
- supporto per notebook
- fornitura tablet di governo con Windows 10
- installazione hardware e software presso cliente
- formazione sul posto o presso la ns. sede
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