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Markforged X3

Stampante 3D industriale per costruire parti in Nylon 
caricato con microfilamenti di Carbonio.

Stampa 3D FFF di livello indu-
striale

L’X3, versatili e avanzata, stampa 
materiale in nylon riempito con 
micro fibra di carbonio su una
piattaforma FFF, producendo parti 
funzionali precise e ripetibili. 
L’X3 è una stampante 3D professio-
nale per l’industria manifatturiera.

Ampia varietà di modalità di 
stampa

La stampante 3D industriale X3 
stampa in un’ampia
varietà di modalità, tutte ottimizza-
te per produrre
parti di livello industriale, inclusa la 
risoluzione di 50
μm, che offre parti di altissima qua-
lità senza linee di
stratificazione visibili.

Affidabilità ed accuratezza indu-
striali

L’hardware costruito con precisio-
ne, i sensori avanzati ed il software 
esclusivo garantiscono una
precisione e l’affidabilità da leader 
del settore. La X3 offre una scan-
sione laser con accuratezza del 
micron per la calibrazione, produ-
cendo parti ripetibili di 50 μm e con 
finitura superficiale.

La X3 combina qualità industriale con un volume di stampa di grandi dimensioni,
portando la stampa 3D dei materiali compositi nel tuo reparto di produzione.



Design Stampa Utilizzo

Semplice sistema di stampa FFF.
Parti resistenti.

Il software di stampa 3D
più intuitivo e potente disponibil

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 composito di base, scegliendo fra un’ampia gamma di materiali. Premi 
Stampa

SOFTWARE



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. 

Onyx FR

Nylon caricato con microfila-
menti di carbonio. Autoestin-
guente certificato V-0 secon-
do UL 94

Onyx FR è una variante igni-
fuga dell’Onyx progettata per 
l’uso in applicazioni in cui le 
parti non devono propaga-
re la fiamma. Il materiale ha 
ottenuto una Carta Blu UL, ed 
è considerato V-0 (autoestin-
guente) a spessori maggiori 
o uguali a 3 mm. Può essere 
rinforzato con qualsiasi fibra 
continua ed è compatibile 
con le stampanti 3D indu-
striali.

Onyx ESD

Nylon
Termoplastico tecnico ad alta 
scorrevolezza, facilmente 
verniciabile

Il nylon è un materiale ter-
moplastico non caricato. È 
un materiale non abrasivo 
ideale per superfici ergonomi-
che e supporto per pezzi con 
superfici delicate. Può essere 
verniciato o tinto.

Stampa parti di alta qualità in Nylon rinforzato con microfilamenti di Fibra di 
Carbonio.

Applicazioni

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

Applicazioni

- Maschere di saldatura
- Clip e staffe per il settore 
aerospace
- Posaggi per marcatura laser
Su- pporti e fissaggi per elet-
tronica
- Box per apparecchi elettro-
nici

Applicazioni

-Prese a vuoto
- Sistemi di movimentazione
- Pick and Place
- Vassoi per movimentazione
- Contenitori per componenti
- Fixture di collaudo
- Tool di programmazione
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Dimensioni esterne
Larghezza – 584 mm
Profondità – 483 mm
Altezza – 914 mm
Peso – 46 kg

Volume di lavoro
Larghezza – 320 mm
Profondità – 280 mm
Altezza – 200 mm

Tecnologia di stampa
FFF (Fused Filament Fabrication)

Risoluzione Asse Z
50 μm -200 μm

;Materiali di stampa
Filamenti in materiale composito
polvere metallica

Geometria interna delle parti
Riempimento a Celle Chiuse

Piano di Stampa
Composito rettificato ad alta preci-
sion

La stampante 3D industriale Markforged X3 combina hardware di precisione, 
sensori avanzati e software proprietario per fornire parti accurate in modo ri-
petibile. È dotata di un telaio rinforzato e lavorato con precisione e di un piano 
di stampa rettificato ad alta precisione, che può essere rimosso e sostituito 
con una ripetibilità di 10 μm. 

Ogni elemento hardware nel sistema di estrusione del filamento – dagli ugelli 
all’estrusore – è ottimizzato per resistere all’usura dei filamenti di nylon cari-
cati con particelle di carbonio e mantenere la qualità di stampa inalterata per 
migliaia di ore.

I sensori di esaurimento del materiale assicurano che le stampe non vengano 
mai interrotte, mentre un laser di scansione sulla testina di stampa consente 
alla stampante di regolare dinamicamente i primi layer per ottenere una per-
fetta adesione al piano di stampa, ed ispezionare le parti per verificarne l’ac-
curatezza dopo la stampa.


