
Form 2
Progettata per la precisione. 

  

 

Concepita per l’a�dabilità. 

La Form 2 è lo standard di riferimento della

stampa 3D professionale da scrivania.



 

FORM 2

Technologia Stereolitografia (SLA)

Dimensioni 35 × 33 × 52 cm 
13.5 × 13 × 20.5 in

Volume di stampa 145 x 145 x 175 mm
5.7 x 5.7 x 6.9 in

Garanzia Due anni  

RISOLUZIONE STAMPE

Dimensione min.
dello strato

25 µm (.001 in)

Diametro punto laser 140 µm (
.
006 in)

SOFTWARE

Compatibile con Windows 7 e sup.
Mac OSX 10.6.8 e sup.

File supportati .STL o .OBJ

 

  

 

 

 

 

Form 2     Form  Wash     Form Cure

Un sistema completo per 
stampe sempre di alta qualità.

Stampa 3D professionale sulla tua scrivania.

Crea robusti prototipi di ingegneria, sofisticate opere d'arte oppure complesse strutture

a tenuta stagna. La form2 è lo strumento di squadra per l’innovazione.

À À E ACCESSIBILIT

INCREDIBILE RISOLUZIONE E FINITURA DELLE SUPERFICI

PROTOTIPAZIONE VERSATILE E FUNZIONALE

PROGETTATA PER AFFIDABILIT

STAMPARE CONNESSI

Il nostro catalogo di resine, in costante crescita, espande quello

che la Form 2 è in grado di fare, permettendo la prototipazione 

funzionale per varie applicazioni.

Tutto il processo di stampa della Form 2 è progettato per 

essere intuitivo. Il software gratuito PreForm, aiuta ad impostare

i file per la stampa e rende il processo facile per tutti.

POST-LAVORAZIONE OTTIMIZZATA

Grazie alla tecnologia di stereolitografia (SLA) di livello industriale, 

il potente motore ottico della Form 2, garantisce stampe nitide,

di qualità laser e dettagli spettacolari.

La Form 2 dispone di una connessione wireless e di uno schermo

touch-screen. Carica i file tramite WiFi, gestisci i materiali di 

consumo, traccia la cronologia di stampa tramite la 

Dashboard, sistema basato su cloud, e ricevi le notifiche 

quando la tua stampa è finita.

La stampa 3D non finisce una volta che la stampa è completa: 

aggiungi Form Wash e Form Cure per ottimizzare e 

automatizzare la post lavorazione per produrre, in meno

tempo e con meno sforzo, stampe di alta qualità.

RIVENDITORE E CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO

Contatti

Tel. +39 3290787552

Store & Web

store.bilcotech.it | www.bilcotech.it Cusago (MI)

Info

info@bilcotech.it
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