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Stampante 3D a resina desktop ultraveloce

Grazie alla tecnologia proprietaria Lubricant 
Sublayer Photo-curing (LSPc) di Nexa3D, 
la velocità di stampa 3D è stata superata.

 
 

• La membrana proprietaria 
Everlast-2, offre una 
migliore qualità  dei pezzi 
a velocità superiore

 
 

 

• Ampio volume di stampa 
da 4,8L (195x115x210mm)

 

• Il display LCD monocromatico 
modulare a risoluzione 4K e 
l'avanzato motore a luce UV si 
combinano per garantire 
stampe uniformi e costanti

 
 

 

Membrana 
Everlast-2 

Wash+Cure per la 
post-lavorazione  

Ampia gamma
di materiali 

 NexaX software
intelligente 

• Possibilità di utilizzare
materiali di terze
parti

 
 

• Sistema di cambio 
rapido delle resine

 
 

•
 

Design industriale 
elegante con componenti 
robusti per un'esperienza 
di qualità 
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Technologia • Lubricant Sublayer Photo-curing (LSPc); Everlast-2 membrane

Volume di stampa
• X: 195 mm (7.7”), Y: 115 mm (4.5”), Z: 210 mm (8.3”)
• 4.8 litri di volume di stampa

LED  
• 405 nm LED matrice w/ lente di collimazione
• Maschera LCD 4K monocromatica modulare da 9,3 pollici

Risoluzione
• 0.050 mm (.002”) / 0.100 mm (.004”) / 0.200 mm (.008”)
• Dimensione pixel: 52µm 

Sistema a resina 

• Cartuccia di alimentazione a gravità automatica, 
    rilevamento del livello del serbatoio
• Bottiglia NFC intelligente e serbatoio/membrana di resina
• Bloccaggio automatico del serbatoio con elettromagnete; 
    piastra di costruzione a sgancio rapido
• Stoccaggio delle vaschette impilabili
• Contenitore incorporato per il recupero delle fuoriuscite di resina

Hardware

• Corpo in alluminio
• 420mm (16.5”) W x 350mm (14”) D x 530mm (21”) H
• 5.5” Color HD OLED Display Touchscreen 
• Asse-Z
 • Guide lineari parallele rigide
 • Vite a ricircolo di sfere
• Ethernet / USB / Wi-Fi 

Software
• NexaX 2.3 Base o NexaX 2.3 Pro per XiP
• File supportati: .stl, .obj
• Sistema operativo: Windows 10/11, MacOS (coming soon)

Ambiente
di lavoro 

 • Ingresso elettrico: 100-240VAC, 50/60Hz
• Temperatura ambiente: 20-25  gradi
• Umidità: inferiore al 70%

Stampa desktop senza compromessi.

La vostra soluzione
Desktop 

 

Il software intelligente NexaX 
consente un flusso di lavoro 
intuitivo e l'accesso alla 
piattaforma aperta dei materiali 

 
 

 

Con XiP, potete davvero avere tutto 
velocità, produttività, qualità, 
facilità d'uso e convenienza

 
 

Sistema di post-trattamento 
automatizzato tutto in uno per 
il lavaggio e la polimerizzazione dei pezzi 

 
 

Resine ad alte prestazioni

Nexa3D collabora con i principali fornitori di materiali 
del mondo, tra cui Henkel, BASF e Keystone, per offrire 
una gamma in continua espansione di resine ad alte 
prestazioni completamente convalidate per XiP, 
per liberare un'ampia gamma di applicazioni di stampa.

Vi state chiedendo quale sia il materiale migliore 
per la vostra applicazione?
Consultate il nostro selettore di materiali per saperne 
di più su caratteristiche e applicazioni dei materiali Nexa3D.
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