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La Metal X è una rivoluzionaria stampante 3D in grado di stampare polvere di metallo legata in una matrice di plastica, eliminando 
così i rischi per la sicurezza associati ai tradizionali metodi di stampa 3D per metalli. È dotata al contempo di caratteristiche 
innovative come il riempimento a cellula chiusa che permettono di ridurre il peso e il costo delle parti. Ha un costo 10 volte inferiore 
a quello delle tecnologie di produzione additiva per metalli alternative, e fino a 100 volte inferiore alle tecnologie di fabbricazione 
tradizionali come la lavorazione a macchina o la fusione. Conveniente, affidabile e facile da usare, il sistema di stampa Metal X offre 
tutto il necessario per passare dalla progettazione alla realizzazione di parti in metallo completamente funzionali a una velocità mai 
ottenuta in passato.
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Proprietà della 
stampante

Processo Fabbricazione a fusione di filamento per metalli

Volume di stampa 300 x 220 x 180 mm

Dimensioni della 
macchina 

575 x 467 x 1.120 mm, 75 kg 
Touch screen: 12 cm (estensione orizzontale)

Camera di stampa Riscaldata

Piano di stampa Riscaldato, foglio di stampa sottovuoto, livellamento automatico del 
piano

Sistema di stampa Due ugelli - Materiale in metallo e materiale di supporto

Requisiti di alimentazione 100-120/200-240 V CA (12 A/6 A), IEC 60320 C20

Modulo RF Banda operativa 2,4 GHz Standard Wi-Fi 802.11 b/g/n

Materiali Materiali in metallo Acciaio inossidabile (17-4 PH), acciaio per utensili (H13, A2, D2), 
Inconel 625, rame

Materiale di supporto
Ceramica (utilizzata in un rapporto di 1:10 rispetto alle bobine in 
metallo, in media)

Supporti (bobine) Polvere legata alimentata con filamento

Proprietà della 
parte

Dimensioni parti max. 250 x 183 x 150 mm, 10 kg

Supporti Materiale in metallo con strato di rilascio in ceramica

Altezza strato 50 µm e 125 µm dopo sinterizzazione

Software Software in dotazione Eiger Cloud (altre opzioni disponibili a pagamento)

Sicurezza Autenticazione a due fattori, accesso org admin, Single Sign-On

Il touch screen si estende di 
12 cm in orizzontale dal lato 
frontale della stampate.


