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Zmorph Vx -STAMPANTE 3D FFF CON CINQUE TESTINE INTERCAMBIABILI 
Cateogira: Stampa 3D 
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Scheda tecnica: 

STAMPANTE 3D FFF CON 5 TESTINE INTERCAMBIABILI 
Stampante 3D a tecnologia FFF dotata di un sistema rapido del cambio della testina di lavoro, che consente 

in pochi istanti di poter passare da una testina di stampa classica ad un estrusore per lavorazioni del 

cioccolato, ad una taglierina laser o ad un modulo CNC . La sua versatilità rende riduttivo qualificare il 

prodotto come una semplice stampante 3D. La presente configurazione è quella completa: incluse in 

un’unica soluzione una stampante 3D con estrusore per plastica singolo 1.75 mm, estrusore per plastica 

DUAL PRO 1.75 mm, fresa CNC PRO, modulo estrusore per dolci e altro (impasti densi), modulo Laser (2W) 

per tagli ed incisioni di precisione 

Dotata di telaio completamente metallico, di connettività USB e LAN integrata e di uno schermo touch LCD 
per l’utilizzo semplificato anche da parte di utenti alle prime armi. Il sistema è progettato per la produzione 
di stampe 3D senza errori, con un ciclo di controllo interno del processo di stampa unico nel suo genere.  
Caratteristiche tecniche  
Struttura: Alluminio 6 e 3 mm, acciaio inossidabile di spessore 2mm e 3 mm, PET 3 mm e ABS  
Ugelli intercambiabili: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 millimetri. Portautensili intercambiabili. Piani di lavoro 
intercambiabili. Slot di espansione.  
Piano di lavoro riscaldato: vetro temprato da 5 mm, riscaldatore in silicone da 140 W, temperatura fino a 
120 ° C.  Calibrazione tensiometrica completamente automatica del piano di lavoro. 
Dimensioni: Area di lavoro: 250 x 235 x 165 mm. Area di lavoro:300 x 235 x 165 mm. Dimensioni: 530 x 555 
x 480 mm. Peso: 20 Kg con imballo.  
Precisione di posizionamento: 14 micron per assi X e Y, 0,625 micron per l’asse Z. Risoluzione: 50 – 400 
micron.  
Elettronica: Sunbeam 2.0 con processore ARM LPC1769, dotato di driver per 5 motori passo-passo– 3 per 
l’asse XYZ, altri 2 per il doppio estrusore di materiale. Disk drive interno accessibile tramite USB. Display 
touchscreen a colori LCD  
Comunicazione: USB, LAN. Stampa autonoma supportata tramite scheda SD interna o dal pannello di 
controllo.  
Utensili a corredo:  

• Estrusore 1,75 mm (per stampa 3D usando i seguenti materiali ABS, PLA, PVA, HIPS, Nylon, Rubber, 

Timberfill, Woodlay, Flex, M-ABS, PET-G .  

• Doppio estrusore per plastica DUAL PRO 1.75 mm (con due distinti motori stepper, sensore di 

temperatura e funzionalità di miscelazione colori)  

• Utensile CNC (Consente fresatura e incisione per la lavorazione di cera, plexiglas, gomma, schiuma 

EVA, legno). Corredato da set 5 punte per fresatura CNC, set materiali vari per fresatura CNC e piano 

di lavoro in alluminio con sistema di bloccaggio dei pezzi da lavorare. 

• Utensile per estrusione liquidi densi (silicone, porcellana, ceramica e anche alimenti come cioccolata, 

avocado, formaggio fuso) 

• Modulo laser da 2.8W (per lavori di taglia e incisione su materiali come il compensato, vari tipi di 

legno, fogli EVA, cartone, pelle, plexiglass e altri). 

Consumabili a Corredo:  

• PLA 1KG - 1.75 / 2.85 MM. N.1 Base per stampe 3d (BuildTak).  
Accessori:  

• Piano di lavoro riscaldabile da 250 mm. Tavoletta di legno per CNC. Ugello estrusore da 0,04. Sonda 
per calibrazione semiautomatica. Moduli di raffreddamento. Un paio di occhiali in vetro protettivo 
per lavorazioni con laser.   

Accessori della serie (acquistabili a parte): Utensile a doppio estrusore, Utensile con estrusore da 3.00 
Prodotta in Unione Europea  
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Particolarità: 

• Pannello touch semplificato per la gestione di tutte le operazioni  

• Testine intercambiabili con aggancio semplificato, per una versatilità massima e differenti lavorazioni 
possibili  

• Modulo CNC incluso  

• Possibilità di utilizzo di una vasta gamma di materiali di stampa (ABS, PLA, PVA, HIPS, Nylon, Rubber, 
Timberfill, Woodlay, Flex, M-ABS, PET-G)  

• Slot di espansione per il collegamento di moduli aggiuntivi quali ventole di raffreddamento, Touch 
Probe, ecc.  

 

 

Altre foto prodotto: 

  

  

 

Ulteriori informazioni possono essere trovate su 

http://www.nablatecnologie.com 
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