v4

Nuovo percorso cavi verso estrusori: una
catena portacavi assicura un percorso
ottimale del liquido di raffreddamento.
Migliore accesso al cablaggio per
manuenzione. Leggero, snello……sexy?
Nuova torretta di alloggiamento
cablaggio gruppo porta estrusori.

Nuova placca bloccaggio estrusori (rosso): puoi
cambuare gli ugelli con una sola mano!
Nuovo alloggiamento ventola (giallo) : miglior
raffreddamento!

Nuovo bloccaggio portatubi (verde): non servono
più viti di bloccaggio, mantiene il cablaggio
ordinatamente al suo posto!

Nuovo (OPTIONAL) piedestallo di essicazione
filamento: mantiene i polimeri nelle condizioni
ottimali di utilizzo, protetto da contaminanti!

Nuovi driver silenziosi, per un ambiente di lavoro
tranquillo - miglior controllo di accellerazione, stampe
con miglior finitura superficiale!
Aggiornato il firmware con molte migliorie!

Nuovo piano di stampa più caldo
(160°C)
Vassoio Diamond fornito come
dotazione standard!
Nuovo sensore sicurezza Z

Licenza SSI adesso inclusa come
dotazione standard!

Opzione VHT fornita come dotazione
standard - temperatura massima 450°C su
due estrusori!
Sensore filamento fornito come standard

Volume max.stampa*
Ugelli
Temperatura ugelli max
Temperatura piatto max
Temperatura camera max
Velocità massima
Piatti rimovibili
Precisione meccanica XY
Polimeri utilizzabili
Stampa elastomeri
Spessore minimo strato
Dimensione ugelli
Software
Operating system
Connessione rete
Certificazioni
Corrente di picco
Misure
Peso

A4v4
295x195x200mm
2 (3 opt.)
450°C
160°C
90°C
300 mm/sec
yes
0,011 mm
Tutti i termoplastici**
Si (opt.)
0,05 mm
0,3 / 0,4 / 0,6 / 0,8
SSI
Windows 32/64
Optional
CE
5A 230V
528 x 515 x 615 mm
43 Kg

Dati tecnici soggetti a variazione
*: configurazione standard, tutti gli estrusori in uso
**: qualsiasi polimero disponibile come filamento

Made in Italy with pride by
Jdeal-Form srl
Via Montegiudeo 9 - 28047 Oleggio (No)
Phone: ++39 321 91528
info@3ntr.net
www.3ntr.net

A2v4
600x325x500mm
3 (2 opt.)
450°C
160°C
90°C
300 mm/sec
yes
0,011 mm
Tutti i termoplastici**
Si (opt.)
0,05 mm
0,3 / 0,4 / 0,6 / 0,8
SSI
Windows 32/64
Optional
CE
10A 230V
940 x 775 x 1135 mm
110 Kg

