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CARATTERISTICHE TECNICHE
Area di stampa cilindrica: Ø 300 mm – H350mm
Risoluzione layer: 0.05 mm / 0.25 mm
Precisione assi verticali 0.012 mm
Diametro nozzle: 0.35 - 0,40 - 0,50 - 0.60 mm
Temperatura nozzle: max 320 C° (upgrade a 500 C°)
Temperatura piano riscaldato: max 100 C°
Velocità massima di stampa: 500 mm/s
Velocità di spostamento: 1000 mm/s
Accelerazione: 20000 mm/s2

Calibrazione automatica
Camera riscaldata
Piano di stampa: Acciaio armonico

Diametro filamento: 1,75 mm
Filamenti utilizzabili: ABS, PLA, Policarbonato,
NinjaFlex,TPU, PET, Nylon, Copper, Carbon,
Hips, ASA, Wood, Bronze

Scheda Speedy 32Bit
Alimentazione: 110/240V 50-60 Hz
Consumo: 90W Stampa – 400W Piano riscaldato

SICUREZZA
Sistema UPS
Controllo presenza filo
Controllo apertura porta 
Pulsante emergenza

SOFTWARE
Sistemi operativi: Windows, Mac, Linux
Slicing: Cura – Slic3r – Simplify 3d
Tipo di file: .stl, .obj, .3mf .gcode,

INTERFACCIA
Wi-Fi, SD Card, Schermo LCD, USB

DIMENSIONI FISICHE
Dimensioni: 54 x 57 x 96cm
Peso macchina: 30 kg

ESTRUSORE DINAMICO

SICUREZZACONTROLLO WI-FI

AUTOCALIBRAZIONE

STAMPE GRANDI E VELOCI

4 ugelli intercambiabili consentono di ridurre
i tempi di stampa e di aumentare la qualità del
modello. L’estrusore permette inoltre di
raggiungere i 320° gradi permettendo la stampa
di numerosi materiali.

Il sistema automatico di calibrazione
mette in luce l’estrema usabilità del
modello F300. Grazie ad un particolare
sensore la stampante 3d sarà sempre
pronta all’uso.

Questa stampante 3d è studiata nei minimi dettagli per offrirti quello che cerchi in queste
minifabbriche personali. Ha un piatto molto esteso, che ti permetterà di stampare pezzi interi,
ed una velocità elevata, garantita dal tirafilo posto sull'estrusore e dalla solida struttura portante.

Il controllo wi-fi permette di gestire la stampante
3d sia tramite pc che attraverso lo smartphone.
Dall’invio dei modelli 3d sino alla modifica dei
parametri durante la stampa, comodamente
dalla propria scrivania.

La stampante Polare F300 è dotata dei
migliori sistemi di sicurezza. Il pulsante
di emergenza con arresto immediato ed
il controllo dell’apertura dello sportello
frontale, garantiscono l’opportuna
sicurezza da parte dell’utente.
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