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S HAREBOT
Next Generation XXL

D E T TAG L I T E C N I C I
colori disponibili

nera
peso

38 kg

D E S CR I Z I O NE
Sharebot XXL è una stampante 3D dalla grande area di stampa.
Questa stampante si basa sulla tecnologia FFF e, proprio grazie ad un’area di
stampa di 700x250x200mm*, è indirizzata ad architetti ed ingegneri che richiedono
uno strumento in grado di realizzare modelli e prototipi di grandi dimensioni e
contemporaneamente possa garantire un’alta qualità ed un’ottima definizione.
Le particolari dimensioni, soprattuto l’elevata larghezza del piano di stampa, rendono
possibile la realizzazione di loghi ed insegne commerciali in un unico pezzo.
Sharebot XXL è dotata di un singolo estrusore ed è ottimizzata per utilizzare filamenti
di PLA. La stampante ha anche un sensore che fermerà la stampa senza rovinare il
modello nel caso in cui il filamento dovesse finire.
*le dimensioni del piano di stampa possono variare per motivi tecnici

A PP L I CAT I O NS

scocca

acciaio inox
carter

plexiglass
ingombro

950x450x410 mm *
velocità massima

150cm3/h
ugello

0.4 mm
spessore minimo dello strato

0.1 mm
piano riscaldato

integrato
lcd monitor

integrato
area di stampa

700*250*200mm *
filamenti

PLA-S, NylonCarbon, TPU
blocco estrusore con regolazione
pressione sul filamento
cuscinetti a riciclo di sfere su tutti gli
assi
movimentazione asse z con viti
trapeizoidali
piano di stampa regolabile
micro usb per aggiornamento firmware
possibilità di stampa diretta da sd card

MA NUA L E E S U PP ORTO
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Inquadra il QR-code
per scaricare
il manuale completo
Per tutti i dettagli visita www.sharebot.it

