Nuova soluzione di stampa 3D per costruire prototipi fisici
Thiene VI – ottobre 2012 ‐La Lista Studio srl è lieta di aggiungere alle proprie soluzioni la
distribuzione in Italia delle stampanti 3D della 3D Factories con i modelli EASY3DMAKER e
PROFI3DMAKER. La progettazione e la costruzione di queste stampanti è sviluppata esclusivamente
con componentistica industriale su struttura interamente metallica, e si avvale del software
G3DMaker che assiste in maniera guidata l’utente neofita pur consentendo agli esperti il totale
controllo di ogni parametro.
La tecnologia di stampa utilizzata è la PES (Precision Extrusion System), cioè l’estrusione
precisa e controllata del materiale di stampa, tanto plastiche fossili come vegetali (ABS e PLA),
permettendo a chiunque di realizzare con la massima economia parti, prototipi ed oggetti in genere
prima accessibili solo ad utenti professionisti.
Il modello di ingresssorprende per la sua qualità in rapporto al prezzo: completamente
realizzata in metallo con componentistica industriale, costa solo come un computer portatile e
consente di realizzare oggetti in pezzo unico fino a dimensioni di 200x200x230 mm con il software di
stampa G3DMaker fornito a corredo. Interamente costruita e collaudata dal produttore in
Repubblica Ceca, è assistita in Italia con disponibilità immediata di qualsiasi ricambio e dimensionata
per l’uso continuativo 24 ore su 24. Il mercato di riferimento è sia quello dei piccoli studi
professionali di ingegneria e architettura, sia scuole e singoli utenti in ambiente domestico, nonchè
nelle industrie, dove l’acquisizione della EASY3DMAKER e la stampa del primo prototipo comporta
tempi e costi inferiori ad una giornata passata da un paio di ingegneri ad una fiera solo per esplorare
cosa offre il mercato!
La soluzione successiva, la PROFI3DMAKER, usa la stessa componentistica del modello
precedente ma consente un’area di stampa doppia e pari a 400x260x200 mm in modo da soddisfare
le esigenze di utenti che desiderino realizzare pezzi unici fino a tali dimensioni. Anche questo
modello è fornito con il software di stampa G3DMaker ed è concepito per utenti professionisti e per
l’industria in genere.
La Lista Studio srl ha iniziato le consegne sul territorio nazionale ed ha dedicato un sito
internet apposito, www.3dfactories.it per offrire assistenza e supporto localizzati.
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