
Inizia subito
Le stampanti 3D di Formlabs sono pronte per iniziare 
subito a stampare: non richiedono una preparazione 
specializzata.

 

Form 3B
Regala ancora più sorrisi
La Form 3B è una stampante 3D desktop avanzata 
ottimizzata per i materiali biocompatibili. Il nostro 
ecosistema affidabile e preciso rende la produzione 
odontoiatrica semplice e sicura, così da garantire flussi 
di lavoro più rapidi in pochi clic.
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La scelta più semplice per la produzione  
di apparecchi digitali
Risparmia tempo e produci parti eccellenti senza complicazioni o costi proibitivi. 

Formlabs offre affidabilità, alta qualità e facilità di utilizzo, con flussi di lavoro 

consolidati e testati da un team di esperti del settore odontoiatrico. 

AFFIDABILE E ACCURATA 

L'avanzata tecnologia Low Force 

Stereolithography (LFS)™ utilizza un serbatoio 

resina flessibile e una Light Processing Unit 

(LPU) progettata su misura, e che può essere 

sostituita dall'utente, per produrre stampe 

uniformi e accurate, con una finitura superficiale 

e una nitidezza delle parti incredibili.

 
Risoluzione XY: 25 µm

CREATA PER LA PRODUZIONE 

Stampa il doppio o il triplo delle parti in una 

singola sessione rispetto alle stampanti 

DLP con piccole piattaforme di stampa, 

perdendo quindi meno tempo nella gestione 

della stampante e utilizzandolo al meglio in 

operazioni di alto valore aggiunto. Gli ambienti 

di produzione possono totalizzare tempi di 

lavoro e costi del 55% inferiori rispetto alle DLP.  
 
Volume di stampa:     14,5 × 14,5 × 18,5 cm 

IL SETTORE DELL'ODONTOIATRIA HA 

ESIGENZE SPECIFICHE 

Ciascuna delle nostre varietà di indicazioni 

in continua espansione viene convalidata 

e testata a fondo per garantire qualità e 

precisione. Passa senza soluzione di continuità 

da un catalogo di resine dentali all'altro grazie a 

un sistema di cartucce semplici da sostituire.

UN TEAM DI ESPERTI DEL SETTORE 

ODONTOIATRICO 

Il nostro Dental Service Plan include formazione 

iniziale, controlli proattivi e la migliore 

assistenza telefonica e via e-mail del settore.

CARATTERISTICHE
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