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Indicazioni :
Modelli con monconi sfilabili
Modelli per ortodonzia
Porta impronte individuali
Dime chirurgiche
Protesi mobili
Ponti e corone
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La Stampante Omega Print One, è stata progettata con la tecnologia DLP con modulo
DMD, e può lavorare con tutte le resine commerciali con lunghezza d’onda di 405 nm.
I componenti utilizzati, sono in grado di garantire le medesime caratteristiche di precisione
nel tempo, senza necessità di continue calibrazioni da parte dell’operatore.
Il software dedicato, Omega print One, è stato realizzato per consentire all’operatore le
seguenti funzioni:


Produzione di Pins in manuale e automatico



Gestione dello slicing



Archivio slicing per eventuali riproduzioni di stampe



Possibilità di interrompere la stampa per il controllo e riavvio in posizione
Caratteristiche :

Kit Fornitura

Proiettore: DLP con modulo DMD a LED

N°01 apparecchiatura Omega Print One

Area di lavoro: 131x82x150

N°01 Computer comprensivo di Software

Ottica: Obiettivi professionali con ottica in vetro

N°02 Vaschette con vetro speciale

Risoluzione : WXGA (1280x800)

N°02 Basi di Stampa (Special glass alluminio)

Lunghezza d’onda: LED UV 405 nm

N°01 Spatola per miscelazione

Potenza Massima : 5.5 W

N° 01 conf. da 500 Ml di detergente per resine

Vaschetta e base di stampa: con vetro specia-

N° 02 kg. Resina per modelli

le e sistema Antiadesivo

N° 01 corso di formazione GG.1.5 ( sede del fabbricante)

Allineatori: con bloccaggio rapido e adatta-

Kit Ricambi (opzionale)

mento automatico al piano Z

N°01 vaschetta con vetro speciale

Movimento asse Z: ricircolo di sfere
Alimentazione : 12 DC,6°
Limitato ingombro : 430x300x430 mm
Peso : kg 23

N°01 base di stampa in Special glass
N°01 vetro protezione vaschetta
N°01vetro di protezione proiettore
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