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Markforged Onyx Pro
La stampante 3D Markforged Onyx Pro professionale per parti rinforzate con 

Fibra di Vetro continua. Semplifica i tuoi processi di produzione.

Fibra Continua con 
un investimento contenuto

Stampa continua di parti 
rinforzate con fibra di vetro 10 volte 
più resistenti dell’ABS: 
estremamente resistenti e in grado 
di sostituire l’alluminio

Costruita per durare

Un telaio monoblocco in alluminio 
e componenti lavorati con 
precisione garantiscono 
un’affidabilità eccezionale 
per migliaia di ore di stampa.

Parti belle e precise

Stampa parti precise con 
la migliore finitura superficiale 
della categoria grazie all’Onyx, un 
materiale estremamente versatile, 
composto da Nylon caricato con 
microfilamenti di Carbonio.

Stampa in 3D parti rinforzate con Fibra di Vetro, 10 volte più resistenti dell’ABS.
Onyx Pro sfrutta la potenza del rinforzo in Fibra Continua, 

ad un prezzo imbattibile.



Design Rinforzo Utilizzo

Rinforzo in Fibra Continua, in quattro semplici mosse.

Il software di stampa 3D per la gestione della produzione

Progetta la tua parte e caricala nel nostro software basato su browser. 
Seleziona un filamento di base ed una Fibra Continua di rinforzo, scegliendo fra 
un’ampia gamma di materiali. 
Premi Stampa.

SOFTWARE

Stampa



Onyx

MATERIALI

Nylon caricato con microfila-
menti di carbonio, che costi-
tuisce la base delle parti in 
composito Markforged

Onyx – materiale di punta 
in composito di base – è un 
nylon caricato con microfila-
menti di carbonio che pro-
duce parti accurate con una 
finitura superficiale impec-
cabile. Pochi materiali hanno 
la versatilità di Onyx; offre 
elevata resistenza, tenacità 
e resistenza chimica. Inoltre 
può essere rinforzato con 
Fibra Continua per produrre 
parti resistenti come l’allumi-
nio. 

Fibra di Vetro

Fibra continua entry-level per 
applicazioni industriali

La Fibra di Vetro è la fibra 
continua entry-level di Mar-
kforged, un materiale in grado 
di produrre parti 10 volte più 
resistenti dell’ABS, quando 
viene inserito in un materia-
le composito di base come 
l’Onyx. La fibra di vetro è il 
materiale di punta di Onyx 
Pro e X5 ed è stampabile 
su Mark Two e X7, fornendo 
un’alternativa più economica 
alla fibra di carbonio.

Applicazioni

- Sostituzione di parti in pla-
stica
- Contenitori
- Supporti per sensori
- Parti estetiche
- Prototipi funzionali
- Dime e posaggi
- Calibri di controllo

Applicazioni

- Ganasce di presa pezzo
- Attrezzature a media resi-
stenza
- Prototipi funzionali
- Attrezzature manuali

Sfrutta le potenzialità del rinforzo continuo in Fibra di Vetro per stampare 
parti 10 volte più resistenti della plastica.
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SPECIFICHE PRODOTTO 

Onyx Pr
 

o (Gen 2)
La Onyx Pro presenta il nostro unico rinforzo continuo in fibra ad un prezzo accessibile. Costruita su un telaio resistente 
con componenti di precisione, la Onyx Pro stampa parti termoplastiche rinforzate in fibra di vetro che sono 10 volte più forti 
delle plastiche da stampa tradizionali.
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** Dati continui in fibra di vetro. Note: Tutte le specifiche sono approssimative e soggette a modifiche senza preavviso.

Proprietà
Stampante

Processo Fabbricazione a filamento fuso, Fabbricazione a filamento continuo

Volume di stampa 320 x 132 x 154 mm (12.6 x 5.2 x 6 in)

Peso 16 kg (35 lbs)

Dimensioni Macchina 584 x 330 x 355 mm (23 x 13 x 14 in)

Piatto di Stampa Accoppiamento cinematico — piatto 160 μm

Sistema di estrusione Estrusore di seconda generazione

Potenza 100–240 VAC, 150 W (2 A peak)

RF Modulo Banda operativa 2.4 GHz Wi-Fi Standard 802.11 b/g/n

Materiali Plastica disponibile Onyx

Fibre disponibili Fiberglass

Resistenza alla trazione 590 MPa (19.0x ABS, 1.9x 6061-T6 Alluminio) *

Modulo di trazione 21 GPa (9.4x ABS, 0.3x 6061-T6 Alluminio) *

Propietà
Parti

Altezza dello strato 100 μm predefinito, 200 μm massimo

Riempimento Riempimento a cellule chiuse: più geometrie disponibili

Software Software fornito Eiger Cloud (Altre opzioni disponibili a costo)

Sicurezza Autenticazione a due fattori, accesso org admin, singolo accesso
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VISTA LATERALEVISTA FRONTALE
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