MARKFORGED X Series
Resistenza, Precisione e
Bellezza senza compromessi
Le stampanti 3D Markforged sono
progettate per rinforzare le parti con
il deposito di ﬁbra per una resistenza
impareggiabile
Stampa 3D rinforzata su larga scala
Le Markforged X Series gestiscono tutta la
gamma dei materiali Markforged ad alta
resistenza grazie all’utilizzo delle nostre
plastiche, come il Nylon e l’Onyx, così come delle
ﬁbre continue ovvero la ﬁbra di carbonio, la ﬁbra
di vetro, ad alta robustezza e alta resistenza
alle il kevlar, e la ﬁbra di vetro temperature.*
Realizzate qualunque cosa, dai prototipi alle
parti da produzione:

• D
 ispositivi protesici e tecnologie assistive
• A
 pplicazioni per robotica
• J
 igs, ﬁxtures e attrezzature industriali
• Parti ﬁnite precise e ad alta resistenza

*Dipende dal modello di macchina
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Markforged X3

Controllo durante il processo
per qualità e precisione
La X Series permette un passo in
avanti nella precisione della stampa
3D. Scansiona le vostre parti durante
la stampa utilizzando il sotware cloud
Eiger e un sensore di spostamento
laser posizionato sulla testa di stampa.
Garantisce l’accuratezza dimensionale
alle tolleranze più critiche, in qualsiasi
punto della vostra stampa.

Markforged X5

Alta risoluzione per parti belle
Con una maggiore stabilità data dal
telaio rigido e regolare, motori passo
passo silenziosi, e molto altro, la X
Series ha migliorato la ripetibilità su
tutta la tavola di lavoro e può arrivare
ﬁno a 50 micron di risoluzione per
stampe altamente dettagliate.

Markforged X7

Stampa industriale per
qualunque ambiente di lavoro
Nonostante il grande volume di stampa,
la X Series ha un ingombro ridotto.
La struttura robusta con il mobiletto
incluso si adatta bene sia per l’ambiente
da ufﬁcio che per l’ofﬁcina.
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