
Form 2
Portate la Stampa 3D Dentale 
sulla Vostra Scrivania

La nostra gamma di resine standard e biocompatibili è sviluppata per speci�che
applicazioni dentali e appositamente studiata per soddisfare le esigenze di
prestazioni, precisione e accuratezza di ogni funzione. 
Un sistema ottico appositamente messo a punto e un'interfaccia utente 
sempli�cata, assicurano stampe precise direttamente dalla stampante.

La Form 2 rende la stampa 3D industriale accessibile alle aziende dentali di tutte le
dimensioni, consentendo una produzione digitale personalizzata, e a costi contenuti,
di una vasta gamma di prodotti dentali.

 

PRECISIONE PROFESSIONALE

FORM 2

Tecnologia Stereolitogra�a (SLA)

Dimensioni 35 x 33 x 52 cm

Volume di Stampa 145 x 145 x 175 mm 

Opzioni di spessore strati 100, 50, 25 µm

Diametro laser 140 µm 

Garanzia 1 anno on center



RESINE DENTALI

RITORNO VELOCE DELL’INVESTIMENTO

RESINA STANDARD GREY

Principali applicazioni: modelli 
ortodontici, diagnostici e studio

RESINA DENTAL LT CLEAR

Principali applicazioni: bite e altri 
dispositivi ortodontici (Classe IIa)

RESINA DENTAL SG

Principale applicazione: guide chirurgiche 
(Classe 1, autoclavabile)

RESINA DENTAL MODEL

Principali applicazioni: modelli ponti e 
corone, modelli con monconi s�labili

Grazie alla scelta fra più materiali dentali, una singola stampante può essere utilizzata per una vasta gamma di applicazioni. 
Le cartucce sigillate di resina e i serbatoi di resina intercambiabili possono essere scambiati in meno di un minuto, senza 
alcun problema né spreco.

Il basso costo della macchina e i materiali convenienti rendono la stampa 3D la scelta più economica di produzione digitale
per le aziende dentali di qualsiasi dimensione. Ottieni il ritorno sugli investimenti entro pochi mesi, e non anni.

Stampa su  
Form 2

Emiarcata 
con monconi 

(Dental Model)

Arcata 
con monconi
(Dental Model)

Guida Chirurgica 
parziale

Guida Chirurgica 
arcata completa

Bite
(Dental LT Clear)

Modelli Ortodontici  
 Arcata completa 

(Standard Grey)

PARTI PER 
SINGOLA STAMPA 16 emiarcate

 
4 arcate 

 
18 guide 12 guide 12 bite 9 modelli

TEMPO DI STAMPA  
CON STRATO
50 MICRON

  2 emiarcate / 3 ore

16 emiarcate / 8.5 ore

2 arcate / 5.5 ore

4 arcate / 8 ore

1 guida / 2.5 ore

18 guide / 6 ore

1 guida / 2.5 ore

8 guide / 7.5 ore

1 bite / 2.5 ore

12 bite / 9.5 ore

1 modello / 2.5 ore

9 modelli / 7.5 ore
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