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SolFlex 650 · 350 · 170
Stampanti 3d dlp di liVello induStriale per 
il Settore dentale

Velocità di stampa elevata

migliore precisione

Maggiore affidabilità nella procedura

applicazioni veramente trasparenti

Sistema aperto

Stampanti 3d dlp di liVello induStriale per il Settore dentaleStampanti 3D DLp Di LiveLLo inDuStriaLe per iL Settore DentaLe

385    nm



   

SolFlex 650 · 350 · 170
 

 le Stampanti VoCo SolFlex portano innoVazione all‘induStria dentale

La serie di stampanti 3D SolFlex di livello industriale offre caratteristiche innovative per: 

– Facilità d’uso

– Procedure più efficienti per il laboratorio e lo studio

Le stampanti 3D SolFlex si sono dimostrate in grado di gestire la produzione in massa nell’industria dei dispositivi per 

l’udito. Esse sono pronte per l’industria dentale grazie ai materiali VOCO, perfettamente compatibili. 

A differenza di altri produttori, VOCO non solo offre le stampanti 3D, ma produce anche i materiali per la stampa 

garantendo la perfetta compatibilità tra stampante e materiale. Il know-how di 3 decenni nell’industria dentale,  

combinato con la nostra ricerca e sviluppo di resine tecnologiche di qualità, assicurano materiali per stampa superiori.

tre importanti innovazioni rendono le procedure dentali rapide, precise ed economiche.

La maggior parte delle stampanti 3D hanno una sorgente 

luminosa montata al centro della piattaforma di stampa.

Le stampanti SolFlex 350 e 650 di VOCO hanno una  

sorgente luminosa Texas Instrument DLP* ad alta tecnologia 

che si sposta in diverse posizioni per mantenere sempre la 

stessa distanza tra la sorgente luminosa e l’oggetto. Grazie 

al movimento della sorgente luminosa, nota anche come 

Tecnologia Pixel Stitch (PST) la qualità e la precisione di 

costruzione rimangono elevate indipendentemente da dove 

si posiziona l’oggetto sulla piattaforma. Questo diventa molto 

importante per gli oggetti a elevata precisione come modelli 

per ponti e corone o mascherine chirurgiche.

SolFlex 650

Sezione della DLP mobile di SolFlex Sei punti DLP mobili

innoVazione 1
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 deSiGn e alta QualitÀ

Le stampanti 3D SolFlex sono state elegantemente progettate da esperti e vengono realizzate in Austria e Germania 

utilizzando solo componenti di alta qualità di livello industriale. Sono dotate di ampi volumi di costruzione e un’inter-

faccia touch screen dalle pratiche dimensioni e facile da utilizzare. Le stampanti 3D SolFlex sono macchine innovative 

e robuste, con prestazioni ai massimi livelli. Grazie a un design di elevata qualità, le stampanti 3D SolFlex lavorano 

con un livello di rumorosità praticamente impercettibile.

SolFlex 650 

La SolFlex 650 è indicata per stampare con precisione 

oggetti molto grandi e in grande quantità. Per soddisfare 

questo requisito, la SolFlex 650 può essere dotata di una 

vasca rigida chiamata PowerVat, oltre alla Flex-Vat.

powerVat

– Stampare con precisione oggetti massicci, per es. modelli 

– Utilizzare materiali altamente viscosi

– Eventuale conservazione della resina nella vasca PowerVat

– Pellicola economica sostituibile

2

SolFlex 650SolFlex 350

disponibile in 3 diverse dimensioni

1 Splintaggi ad arcata completa, modelli e mascherine chirurgiche, Stampati su uno o due livelli con supporto individuale.
2 Non disponibile in combinazione con innovazione 3

Modelli

Mascherine chirurgiche

Splintaggi
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3 / 6
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Le stampanti 3D SolFlex  

sono disponibili in 3 diverse  

dimensioni. 

In base alle vostre esigenze,  

c’è una stampante SolFlex che  

fa al caso vostro.

SolFlex 350 SolFlex 170

SolFlex 170
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Con V-print splint, V-print SG e V-print model, VOCO vi offre una selezione di materiali per 

stampa 3D che si combinano in modo molto preciso con le stampanti SolFlex.

Stampa affidabile di bite e mascherine chirurgiche con V-Print splint e V-Print SG.

Entrambi i materiali sono classificati come dispositivi medicali di classe IIa, sono insapori e 

hanno un’elevata resistenza alla flessione.

SolFlex 650 · 350 · 170
 

 SiStema di Stampa aperto - attrezzata per il Futuro 

Tutte le stampanti SolFlex seguono il concetto di stampa “open”. Questo significa che è facile utilizzare questi mate-

riali e inserire i parametri nell’interfaccia della stampante. Grazie a questa caratteristica, le stampanti sono pronte per 

ulteriori sviluppi di resine e nuove indicazioni senza limitazioni future. VOCO continuerà a sviluppare nuovi materiali. 

Siamo convinti che i nostri materiali siano superiori per quanto riguarda le loro caratteristiche, utilizzo nelle procedure 

digitali e perfetta corrispondenza con le stampanti SolFlex.

Grazie alle vasche con un grande volume e al computer integrato, che gestisce la macchina, è possibile far lavorare la  

stampante 3D anche di notte in maniera totalmente indipendente.

rendiamo eConomiCo il tuo FluSSo di laVoro 

esempio di ritorno sull’investimento per SolFlex 170

3 Indagine interna VOCO

4Settimana

oggetti stampati necessari

ritorno in 2 anni

15Mese

179Anno

Valore aggiunto per splintaggio

Investimento (stampante, software, starter kit, ecc.)

Ammortizzamento da (per pezzo) 

Ammortizzamento dopo X lavori stampati  

(3 splintaggi al giorno)

Ammortizzamento dopo X mesi  

(3 splintaggi al giorno)

ca. 64 €

22,889  €

ca. 358

ca. 120
 

ca. 6

Splintaggi Produzione digitale3
•  La stampante 3D SolFlex riduce i tempi di  

produzione e quindi aumenta l’efficienza

• Permette di processare volumi maggiori

•  Assicura un’alta qualità di produzione costante 

•  Assicura vantaggi economici significativi grazie alla 

produzione digitale

• Aumenta il valore aggiunto interno
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 le Stampanti VoCo SolFFlex portano innoVazione all’induStria dentale

tecnologia Flex-Vat

Grazie alla tecnologia brevettata Flex-Vat, le stampanti 3D 

SolFlex si differenziano da tutte le altre in quanto la vasca è 

flessibile e realizzata in un unico pezzo di silicone di elevata 

qualità. Questa tecnologia innovativa riduce significativa-

mente le forze di distacco durante la produzione permetten-

do alle stampanti SolFlex di lavorare molto più rapidamente.

Inoltre, il numero supporti necessari è ridotto, risparmiando 

materiale e tempo di post-processing.

SolFlex 385 nm dlp* vs. 405 nm dlp e Sla*  

print truly clear splints

Le stampanti 3D SolFlex usano l’ultima generazione della 

tecnologia DLP Texas Instruments con una lunghezza d’onda 

di 385 nm. Un importante vantaggio della tecnologia DLP 

rispetto alla tecnologia più economica SLA è la longevità. 

Mentre la tecnologia SLA disegna la sagoma dell’oggetto con 

vari passaggi del laser, la tecnologia DLP proietta l’intera 

sagoma in una sola volta. Ciò rende la tecnologia DLP più 

veloce e precisa. In generale, le stampanti SolFlex DLP 

VOCO hanno una risoluzione maggiore delle stampanti SLA. 

Con una lunghezza d’onda di 385 nm, le stampanti SolFlex 

stampano nello spettro di luce invisibile che permette la 

realizzazione di applicazioni ortodontiche trasparenti, senza 

tendere al colore giallo tipico delle stampanti DLP con  

lunghezza d’onda di 405 nm.

*DLP = Digital Light Processing; SLA = Laser-based stereolithography

produzione monitorata da sensore

Una caratteristica opzionale di ciascun modello SolFlex è 

quella che VOCO definisce Produzione Monitorata da Sen-

sore (SMP). La SMP è eseguita da un sensore che misura le 

forze di distacco emergenti sulla superficie della Flex-Vat. 

Questa informazione viene utilizzata dalla stampante Sol-

Flex per controllare e ottimizzare la velocità di costruzione, 

aumentando così l’efficienza e l’affidabilità della procedura 

e riducendo i fallimenti di stampa che sono dispendiosi in 

termini di tempo e materiale. Infatti, per la maggior parte 

dei lavori di stampa, la tecnologia SMP riduce il tempo di 

stampa fino al 40 %.

innoVazione 2 innoVazione 3

Flex-Vat SMP Speed Sensor

fino al 40%
in più di velocità
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 Stampanti 3d dlp di liVello induStriale per il Settore dentale

Confezionamento SolFlex 350 
REF 9102  Stampante 3D

REF 9103   SMP – Stampante 3D  
(Tecnologia Sensore)

REF 9109 SMP Upgrade Kit 

REF 9111   Flex-Vat – Flexibel materiale riserva

REF 9115   Maniglia 350 / 650 –  
Maniglia Flex-Vat

REF 9121   Piattaforma – Piattaforma di 
costruzione

Confezionamento SolFlex 650
REF 9104  Stampante 3D

REF 9105   SMP – Stampante 3D  
(Tecnologia Sensore)

REF 9109 SMP Upgrade Kit 

REF 9112   Flex-Vat – Flexibel materiale riserva6

REF 9113  PowerVat 650 – Materiale riserva7

REF 9114  PowerVat 650 – Pellicole trasparente

REF 9115   Maniglia 350 / 650 –  
Maniglia Flex-Vat

REF 9122   Piattaforma – Piattaforma di 
costruzione

6 per REF 9105 7 per REF 9104

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Germania

Tel.:   +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com 
www.voco.dental

Disponibile presso:

technical data

4 In base allo spessore dello strato, al materiale ecc. 5 La dimensione dei pixel e il volume di stampa possono variare.

Area base

Area di costruzione

Altezza max. di costruzione

Spessore strato

Velocità di costruzione

Dimensione pixel

Precisione

400 × 400 mm

128 × 120 mm (6 aree di esposizione)

130 mm

25 - 200 μm

fino a 138 mm/h4

50 μm5

± 25 μm

400 × 400 mm

64 × 120 mm (3 aree di esposizione)

130 mm

25 - 200 μm

fino a 138 mm/h4

50 μm5

± 25 μm

SolFlex 650 SolFlex 350 SolFlex 170

•  produzione monitorata da Sensore 

Il sensore laser intelligente monitora la costruzione degli 

strati e aumenta la velocità di stampa fino al 40 %

•  Stampa di applicazioni ortodontiche trasparenti e modelli 

estremamente precisi 

Le stampe DLP con 385 nm sono chiare e trasparenti 

senza la tendenza al colore giallo tipico della maggior parte 

delle stampanti 3D

• tecnologia Flex-Vat brevettata  

 Velocità superiore e meno strutture di supporto

• tecnologia pixel Stitch (pSt)  

  Ottima precisione anche su una piattaforma di lavoro molto 

ampia

•  Sistema aperto 

É possibile utilizzare resine VOCO V-Print oppure resine di 

altri produttori

Confezionamento SolFlex 170 
REF 9100  Stampante 3D

REF 9101   SMP – Stampante 3D  
(Tecnologia Sensore)

REF 9108 SMP Upgrade Kit

REF 9110  Flex-Vat – Flexibel materiale riserva

REF 9120   Piattaforma – Piattaforma di  
costruzione

REF 9119  Piastra intercambiabile per  
piattaforma di costruzione

296 × 318 mm

56 × 89 mm (1 aree di esposizione)

120 mm

25 - 300 μm

fino a 138 mm/h4

70 μm5

± 35 μm


