LABORATORIO ODONTOTECNICO

Form 3B
Soluzioni pronte per la
produzione ed adattabili in
base alle necessità
Potenzia il tuo laboratorio odontotecnico con
la soluzione di stampa 3D per l'odontoiatria
più precisa e affidabile sul mercato. Produci
in maniera economica parti di alta qualità per
una vasta gamma di applicazioni.

UN FLUSSO DI LAVORO
SEMPLICE E UNIFORME

VOLUME DI STAMPA MAGGIORE,
COSTI INFERIORI

STUDIATA PER ADATTARSI
ALLE TUE NECESSITÀ

Dal software fino agli strumenti per il

Stampa il doppio/triplo delle parti in una

Aggiungi nuove stampanti 3D e unità di

monitoraggio della stampa e la

singola sessione rispetto alle stampanti

post-elaborazione alla tua flotta a mano

post-elaborazione automatica,

DLP con piccole piattaforme di stampa

a mano che aumenta la domanda, senza

Formlabs offre un flusso di lavoro facile

disponibili sul mercato, perdendo meno

dover spendere un patrimonio.

da implementare e seguire, adatto per

tempo nella gestione della stampante e

qualsiasi laboratorio odontotecnico.

utilizzandolo al meglio in operazioni
di alto valore aggiunto.

Specifiche tecniche della Form 3B
La stampa 3D industriale di nuova generazione
Tecnologia

Dimensioni

Volume di stampa

LFS Low Force

40,5 × 37,5 × 53 cm

14,5 × 14,5 × 18,5 cm

Stereolithography

15,9 × 14,8 × 20,9 in

5,7 × 5,7 × 7,3 in

TM

Spessore dello strato Motore della parte ottica

Garanzia

25-300 micron

1 Light Processing Unit

Un anno di garanzia incluso.

0,001-0,012 in

Potenza del laser 250 mW Estensione della garanzia
Risoluzione XY
da 25 micron (0,001 in)

disponibile.

DENTAL SERVICE PLAN
Dietro a Formlabs Dental c'è
un team di specialisti certificati
del settore dentale che sanno
esattamente come assistere
la tua impresa.
Grazie a sessioni di formazione
personalizzate, controlli
proattivi delle stampanti e
assistenza via e-mail e telefono
prioritaria, Formlabs si impegna
a contribuire al tuo successo.

MODELLI DI QUADRANTE
PER PROTESI FISSE

MODELLI DI ARCATA COMPLETA
PER PROTESI FISSE

MODELLI PER PROTESI
MOBILI E FISSE

Model Resin a 50 μm

Model Resin a 50 μm

Castable Wax Resin a 50 μm

Fino a 8 kit di modelli di quadrante
(superiore, inferiore e moncone) per
stampa in ≈ 9,5 ore,
al costo di 1,75-3,50 € per kit

Fino a due kit di modelli di arcata completa (superiore, inferiore e moncone)
per stampa in ≈ 9,5 ore,
al costo di 5,50-7,00 € per kit

Fino a 100 corone e/o cappette per
stampa in ≈ 9,5 ore,
al costo di 0,25-0,50 € per unità

MODELLI DI DIAGNOSTICA
DI GRANDI DIMENSIONI

MODELLI DI DIAGNOSTICA
DI GRANDI DIMENSIONI

White Resin a 100 μm

Model Resin a 100 μm

Fino a 2 set di modelli (superiore e
inferiore) per stampa in ≈ 5 ore,
al costo di 5-8 € per set

Fino a 2 set di modelli (superiore e
inferiore) per stampa in ≈ 5 ore,
al costo di 5-8 € per set

DIME CHIRURGICHE

Surgical Guide Resin a 100 μm
Fino a 29 dime chirurgiche per
quadrante per stampa in ≈ 5 ore,
al costo di 0,50-2,00 € per parte
Fino a 8 guide chirurgiche arcata
completa per stampa in ≈ 4 ore,
al costo di 2,00-3,50 € per parte

I tempi e i costi di stampa potrebbero variare

Fino a 7 scheletrati per stampa in ≈ 7,5
ore, al costo di 2,50-4,00 € per parte

BITE OCCLUSALI

Dental LT Clear Resin a 100 μm
Fino a 8 bite dentali per stampa
in ≈ 2,5 ore, al costo di
3,50-5,50 € per parte

