
FORM 3B

Rendimento continuo su cui  

puoi contare

La Form 3B è una stampante precisa, 

affidabile e facile da usare per qualsiasi 

laboratorio odontotecnico. Produci in maniera 

economica parti di alta qualità per una  

vasta gamma di applicazioni.

Soluzioni di stampa 3D per 
laboratori odontotecnici

PREFORM E DASHBOARD

Un software potente e gratuito, 
facile da utilizzare

FORM WASH E FORM CURE

Risparmia tempo e fatica grazie alla 
post-elaborazione automatica

FORM 3BL

Il nuovo standard per la stampa 3D  

in grandi volumi

La Form 3BL è la stampante 3D di grande 

formato che porta la stampa 3D con 

produzione su larga scala a un livello 

superiore: è progettata per lavorare giorno e 

notte con interventi minimi. 

www.3dz.it
info@3dz.it
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Flussi di lavoro pienamente consolidati
Affidabili, precisi, versatili

Le indicazioni fornite sui tempi di stampa e sul rendimento fanno riferimento alla Form 3B, e potrebbero cambiare con i prossimi aggiornamenti.

I flussi di lavoro che utilizzano le resine biocompatibili potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni. Chiedi maggiori informazioni sulla disponibilità nella tua regione a un 
rappresentante del reparto vendite.

Modelli di corone e ponti

1,50-6 € a kit 
Fino a 4 kit per stampa in 4 ore

Maschere gengivali con  
tessuti molli

0,50-2 € per maschera 
Fino a 26 maschere per stampa 

 in 5,5 ore

Vassoi per impronte personalizzati

5-7 € per vassoio 
Fino a 8 vassoi per stampa in 6 ore

Restauri temporanei

1,50-8 € per unità 
Fino a 100 unità per stampa in 5 ore

Modelli ortodontici

1,50-2,50 € per modello 
Fino a 8 arcate per stampa in 1 ora

Modelli di progettazione e 
diagnostica

2-4 € per set 
Fino a 3 set per stampa in 7 ore

Bite occlusali

3,50-4,50 € per bite dentale 
Fino a 6 bite per stampa in 4 ore

Restauri permanenti

<4 € per unità 
Fino a 100 unità per stampa in 5 ore

Modello completo del palato

2-4 € per modello 
Fino a 8 arcate per stampa in 2 ore

Modelli per restauri

0,25-4 € per unità 
Fino a 100 unità per stampa in 8 ore

Vaschette per il bonding indiretto

~ 5 € per vassoio 
Fino a 6 vassoi per stampa in 2 ore

Protesi dentali complete

8-10 € per protesi dentale 
Fino a 8 basi o denti per stampa  

in 5-10 ore


