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contrasto e i dettagli più �ni.
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Form 2
Gioielleria professionale, con 
stampa 3D nel tuo laboratorio.

 

La Form 2 è uno strumento essenziale per gioiellieri e 
ora� che progettano in digitale. Ora potete velocemente 
prototipare e produrre parti pronte per la fusione. 
Con la Form 2 risparmierete tempo e soldi, producendo
gioielli con dettagli incredibili.

Semplicemente importate i vostri modelli 3D dal vostro 
CAD e stampateli con la resina Castable. 
Il risultato sarà un modello pulito e dettagliato pronto 
per la fusione a cera persa.

 

Scopri la potenza della stampa 3D 
professionale con la Form 2.

 

MASSIMO DETTAGLIO E QUALITA’  
La precisione laser della Form 2 permette di 
ottenere modelli precisi �n nei minimi particolari.

 

OTTIMIZZATA PER STRATI DA 50 E 25 MICRON   
Le impostazioni “Fine Detail” producono una migliore 
�nitura super�ciale, il che signi�ca meno lucidatura e 
perdita di metallo.

IDEALE PER LA PRODUZIONE   
Stampa �no a 50 anelli in una sola stampa.  

RESINA OPACA



 
 

 
 

Esperienza Riconosciuta, Assistenza Eccezionale
La Form 2 è stata progettata per essere semplice. L’installazione richiede 15 minuti e può leggere

�le CAD salvati nei formati più comuni. Ogni macchina è coperta da un anno di garanzia, con a
disposizione un team di supporto preparato ed esperto.

 
 

PROTOTIPATE I VOSTRI PROGETTI
Utilizzate le nostre resine Standard per prototipare e 
veri�care i vostri progetti, e permettere ai vostri clienti 
di comprare con �ducia.

FONDETE LE PARTI STAMPATE
Il grande volume di costruzione della Form 2 vi dà una 
maggiore �essibilità ‐ create più di 50 anelli 
contemporaneamente, o pezzi più grandi come bracciali, 
collane e spille.
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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




