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#MECCANICO #PROGETTAZIONE INDUSTRIALE
#AUTOMOTIVE #GIOIELLERIA #CALZOLERIA

#ARCHITETTURA #AEROSPAZIALE
#MEDICO #DENTISTICO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
» Misure: 50x50x54 cm (coperchio incluso)
» Completamente chiusa
» Scocca in acciaio INOX
» Pannellatura in Plexiglass
» Doppio estrusore
» Ugello 0,35 mm
» Stampa diretta da SD card senza bisogno del PC
» LCD con pannellino di controllo integrato
» Area di stampa: 230x200x200 mm con doppio
estrusore
» Piano riscaldato con alimentazione indipendente
» Certificazione CE

FUNZIONI DEL PANNELLO DI
CONTROLLO
» Possibilità di variare i seguenti parametri durante
la stampa:
1. la velocità di stampa
2. la temperatura di estrusione
3. la temperatura del piano riscaldato
4. la velocità delle ventole
5. il flow rate
» Due modaltà di calibrazione del piano di stampa,
per una maggiore precisione di stampa
» Carico e scarico del filamento
» Pausa della stampa

SPECIFICHE TECNICHE COMPLETE
» Volume di stampa: circa 8 litri
» Spessore dello strato: < 0,05 mm. Per un buon
rapporto qualità/tempo consigliamo 0,3 mm.
» Diametro dell’ugello: 0,35 mm
» Velocità: 150 cm3 / h

ESTRUSORE
» Massima temperatura: 280°C
» Filamento: da 1,75 mm
» Ugello: da 0,35 mm

SOFTWARE CONSIGLIATI
» Repetier host
http://www.repetier.com/download/
» Slic3r
http://www.slic3r.org

Offriamo un efficiente servizio di 
prototipazione rapida grazie al qua-
le, in brevissimo tempo, potrete 
dare forma, corpo e colore ai vostri 
disegni.
I progetti del vostro ufficio tecnico 
vengono trasformati così in oggetti 
reali, tangibili, colorati, in tutto simili 
al prodotto finito in serie, in diverse 
tipologie di materiale.

SERVICE DI
PROTOTIPAZIONE

RAPIDA PROFESSIONALE

COS’È CPRINT
STAMPANTE 3D?

COSA SI PUÒ FARE 
CON CPRINT?

CHE MATERIALI POSSO USARE 
PER STAMPARE CON  CPRINT?

È COMPLICATO 
STAMPARE CON  CPRINT?

CPRINT è semplice ed intuitiva. Le uniche capacità richieste sono l’uti-
lizzo di semplici software di slicing e di disegno 3D, scaricabili gratuita-
mente da numerosi siti.
Inoltre il web propone moltissimi modelli di stampa tridimensionale già 
impostati e pronti per essere creati.

Il materiale più utilizzato è la plastica e più nello specifico ABS e PLA.
ABS , Acrilonitrile-butadiene-stirene è un materiale termoplastico più resistente del PLA, ma richiede una tempera-
tura maggiore per l’estrusione (240-250°C).
PLA, Acido Polilattico, è un biopolimero derivante dall’amido di mais, è completamente biodegradabile e fonde
ad una temperatura più bassa (180-220°C).
CPRINT inoltre propone un’ampia gamma di filamenti speciali con cui realizzare oggetti con finiture particolari,
come il simil legno, l’arenaria (per stampe simili alla pietra), il nylon, il PET, il PLA termocromatico (cambia colore se 
esposto ad una fonte di calore) e il Polistirene.

Una stampante 3D è una macchina che consente di produrre un oggetto solido partendo da un modello 
digitale,realizzato con un software di modellazione 3D.
La stampa tridimensionale di un oggetto si ottiene tramite il processo di produzione additiva di materiale, ossia la 
sovrapposizione dei diversi materiali in strati; è una procedura inversa a quella utilizzata nei tradizionali sistemi di 
fabbricazione (produzione sottrattiva), in cui l’oggetto viene ricavato da operazioni di taglio e perforazione di un 
blocco di materiale iniziale.

Le possibili applicazioni con una stampante 3D sono pressoché infinite.
Nei vari ambiti (meccanico/industriale/medico/design/architettura/hobbystica) gli oggetti che si possono stampare 
sono molteplici e partendo da un’idea o un progetto, praticamente tutto può essere realizzato.
Permette di creare prototipi in maniera alternativa, con bassissimi costi e con minimo impiego di personale.
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TEMPERATURE DI STAMPA
PREMIUM ABS: 235°C ~ 256°C
SMART ABS: 250°C

DATI TECNICI
PREMIUM ABS: Bobina da 1 Kg · Filamento: Ø 1,75 mm
SMART ABS: Bobina da 0,5 Kg · Filamento: Ø 1,75 mm

COLORI DISPONIBILI (OPACHI)
PREMIUM ABS: Bianco · Nero · Grigio · Arancio ·
Giallo · Rosso · Verde · Viola · Blu
SMART ABS: Nero

TEMPERATURE DI STAMPA
PREMIUM PLA: 180°C ~ 220°C
ECO PLA: ± 210°C
FLEX ECO PLA: ± 210°C

DATI TECNICI
PREMIUM PLA: Bobina da 1 Kg · Filamento: Ø 1,75 mm
ECO PLA: Bobina a 0,75 Kg · Filamento: Ø 1,75 mm
FLEX ECO PLA: Bobina a 0,5 Kg · Filamento: Ø 1,75 mm

COLORI E FINITURE DISPONIBILI
PREMIUM PLA: Bianco · Nero · Grigio · Arancio · Blu
Giallo · Rosso · Verde · Viola · Trasparente
ECO PLA: Oro · Argento
FLEX ECO PLA: Bianco · Nero

TEMPERATURE DI STAMPA
Variabili a seconda del filamento: da 165°C a 265°C

DATI TECNICI
Variabili a seconda del filamento: Bobine da 0,25 Kg
a 0,5 Kg · Filamenti: Ø 1,75 mm

MATERIALI DISPONIBILI
Variabili a seconda del filamento: PET · Nylon ·
Polistirene · PLA termocromatico · Simil legno ·
Simil pietra


