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LA PRIMA STAMPANTE 3D DLS

LO STRUMENTO PROFESSIONALE PERFETTO

SnowWhite



sistema di stampa dls con doppio pistone  
e recupero polvere

laser co2 con galvanometri

basso consumo: 230vac meno di 800w

touch-screen e porta usb – possibile 
connessione wireless

operatività semplice e intuitiva

pochi step per cominciare a stampare, 
pochi parametri da configurare

da file stl a codice macchina con un tasto

sono previsti profili predefiniti per tipo 
di polvere

stampa in camera calda

temperatura camera e temperatura letto 
polvere regolabile

bassa manutenzione

la stampante non richiede calibrazioni 
periodiche, ne manutenzioni al sistema 
laser

volume di stampa 100mmx100mmx130mm

layer da 0,04mm a 0,4mm a seconda della 
polvere utilizzata

velocità di scansione >2.200 mm/sec.

velocità di stampa circa 35mm/h  
sull’asse z

nessuno stress termico della polvere

possibilità di riutilizzo della polvere 
raccolta nella vaschetta a termine stampa

DETTAGLI TECNICI
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info@sharebot.it - facebook.com/sharebot - twitter: @sharebot3d

DESCRIZIONE

Sharebot SnowWhite è una stampante 3D professionale veloce e precisa 
con tecnologia DLS Direct Laser Sintering.

Velocità laser 2.200+ mm/s che garantisce 35 mm ora di stampa.
Utilizza PA 12 e tutti i parametri di stampa sono configurabili da touch screen.

Eccezionale per piccole produzioni di minuterie e pezzi di piccole medie dimensioni.
Particolarmente indicata come macchina di laboratorio per testare nuove polveri 
dato che con soli 3kg di polvere puo’ inziare a lavorare e tutte le polveri inutilizzate 
sono recuperabili.

In pochi minuti è pronta per la stampa ed è parsimoniosa nei consumi energetici.

Dal pannello touch screen sono modificabili tutti i parametri di stampa rendendo 
semplice e personalizzabile ogni nuovo esperimento.

MANUALE E SUPPORTO

SHAREBOT
SnowWhite

APPLICAZIONI

Inquadra il QR-code 
per scaricare 
il manuale completo

Per tutti i dettagli visita www.sharebot.it


