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minimo singolo 

precisione di
posizionamento

asse z singolo passo
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 disponibili

AC input

requisiti
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software 

supporta
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Stampante
dimensioni

dimensioni con 
portabobina

volume stampa
con 1 estrusore

volume stampa con
doppio estrusore

risoluzione

piatto di
costruzione

tecnologia

testina di stampa

sostituzione del
nucleo di stampa

velocità della
testina di stampa

alimentatore

accuratezza XYZ

diametro ugello

software
 

sistemi operativi
supportati

supportati

Input

Output

sistema

diametro

materiali supportati
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Hardware
dimensioni

peso

controllo
temperatura

requisiti di
energia

del laser

connettività

percorso 
ottico

controllo
stampante

software

supportati

Stampante
tecnologia

meccanismo di
levigatura

riempimento
resina

volume

spessore strati

spessore punto
laser (FWHM)

supporti

imballaggio

resine
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Scan HD
manuale

Scan veloce
manuale

Scan
automatico

Scan
libero

modalità di scan

versione

accuratezza di scan

velocità di scan

distanza punti

dimensione parti 
(raccomandata)

modalità di
allineamento

texture scan



















Wood





Rame













MATERIAL Z-ULTRAT

Zortrax 

   

      

      

dedicated to

type

technology

support material
structure

hardware requirements

surface

hardness

elasticity

impact strength

tensile strength

shrinkage

mechanical treatment

chemical treatment

resistance to

Z-PCABS      Z-ABSZ-HIPS      Z-GLASS      Z-PETG      Z-ESD Z-ULTRAT plus












