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VOCO stampante 3D – SolFlex 170 HD
PRODUZIONE GENERATIVA IN STUDIO E LABORATORIO
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SOLFLEX 170 HD

SolFlex 170 HD

   PRODUZIONE GENERATIVA IN STUDIO E LABORATORIO

La produzione CAD di restauri dentali, tramite le stampanti 
3D SolFlex, porta ad una riduzione di costi sia per il materiale 
che per il tempo di lavoro ed anche ad una qualità clinica 
molto elevata e ad una costanza durante l'intero processo di 
produzione. 

La compatta SolFlex 170 HD dispone di un proiettore HD ad 
alta risoluzione che rende possibile una stampa molto precisa 
e omogenea delle superfici. Grazie ad una durevole tecnologia 
UV DLP, è possibile fotopolimerizzare un'ampia area di 
stampa in modo preciso e affidabile. Il touch screen integrato 
è maneggevole in modo intuitivo e lo si può utilizzare anche 
con i guanti. I file sono trasmessi semplicemente nel formato 
standard STL tramite WiFi, LAN o USB.

La vasca rigida della SolFlex 170 HD, la cosiddetta PowerVat, 
rende possibile lavorare un'elevata quantità di resine da stampa 
e quindi anche di produrre, in modo affidabile e preciso in 
un solo processo di stampa, più oggetti massicci, come la 
produzione di modelli.

L'ampia gamma di resine da stampa della famiglia V-Print sono 
indicate anche per la conservazione diretta nella vasca e offrono 
un vantaggio enorme per la maneggevolezza. Grazie a questo, 
si risparmia il lavoro sgradevole di dover travasare le resine 
da stampa nuovamente nei flaconi e di dover sempre pulire la 
PowerVat sprecando molto più tempo. 

Vantaggi
SolFlex 170 HD

•  Stampante compatta ma con un'ampia area di lavoro

• Stampa veloce fino a 120 mm/h*

• WIFI per una trasmissione senza fili dei dati di stampa

PowerVat

•  Stampa precisa di oggetti massicci, per es. modelli

•  Lavorazione di materiali altamente viscosi

•  Possibilità di immaganizzamento della resina nella PowerVat

•  Foglio FEP intercambiabile a bassi costi

Dati tecnici
Dimensione 318 × 296 × 468/680 mm / ca. 15 kg

Area di stampa 68 × 121 × 180 mm (W × D × H)

Tecnologia di  
polimerizzazione 385 nm UV-LED DLP®

Dimensione pixel  63 μm

Spessore strato  25 - 200 μm

Velocità di stampa  fino a 120 mm/h* 

Connessione Ethernet, USB, WIFI

Presentazione
REF 9310 SolFlex 170 HD – stampante 3D

REF 9311 PowerVat 170 HD – vasca

REF 9312 PowerVat 170 HD – 5 fogli

REF 9313  PowerVat 170 HD – copertura di protezione 
per la luce

REF 9119 Solflex 170 – piattaforma di costruzione

Le stampanti 3D di VOCO uniscono una tecnologia 3D di elevata qualità con una vasta scelta di resine dentali certificate per la 

produzione di Splint, dime chirurgiche, modelli e basi per protesi. Sempre più studi odontoiatrici, ortodontici e laboratori utilizzano 

la stampa 3D per poter agire in modo veloce ed efficace, risparmiando costi e migliorare i loro metodi e piani di trattamento.

*dipende dallo spessore dello strato, dal materiale, ecc.
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