


Nel lungo termine 
Sostituire gli ugelli per la plastica e la fibra

 □ Ugello plastica: sostituire ogni 3-6 mesi o 1.000 
ore di stampa (5 min)

 □ Ugello fibra: sostituire ogni 1-3 mesi o 500 ore di 
stampa (1 min)

Controllare la tensione della cinghia e regolarla, se necessario, 
dopo aver cambiato un qualsiasi componente del sistema 
di movimento e ogni 250 ore di stampa (5 min)

 □ Industrial: regolare la cinghia su 82-84 Hz; vedere il 
documento di supporto

 □ Desktop:  regolare la tensione della cinghia posteriore 
su 49 Hz e quella della cintura anteriore su 62 Hz; 
vedere il documento di supporto

Sostituire tutti i tubi Bowden e i tubi di alimentazione
 □ Sostituire i tubi Bowden e i tubi di alimentazione 

della plastica circa ogni 3-6 mesi o 1.000 ore di 
stampa (5-10 min)

 □ I tubi Bowden e i tubi di alimentazione della fibra 
si usurano più velocemente se si stampa fibra di 
carbonio; verificare regolarmente che le pareti 
non si siano assottigliate e non presentino tagli. 
Sostituire il tubo di alimentazione ogni 3-6 mesi / 
1.000 ore di stampa e il tubo Bowden ogni  
1-3 mesi / 500 ore di stampa (5 min)

STAMPANTI PER MATERIALI COMPOSITI

Programma di manutenzione preventiva
Nel breve termine 
Aggiornare il software: Settings → Update Manager 

Le confezioni di essiccante all'interno della drybox 
devono essere sostituite ogni volta che si cambiano le 
bobine di plastica

Verificare l'eventuale presenza di usura nei tubi flessibili, 
in particolare se si usa Onyx (5-10 min)

Verificare l'eventuale presenza di macchie e detriti sulla 
lente laser e, se necessario, pulirla con le salviette fornite 
in dotazione

Assicurarsi che gli ugelli di stampa funzionino 
perfettamente (1 min)

 □ Il primo segno di usura di un ugello per plastica 
è la riduzione della qualità della stampa

 □ La punta di un ugello per fibra si appiattisce/usura 
in corrispondenza delle frecce; se la freccia tocca 
la punta dell'ugello, sostituirlo

 □ Riscaldare e pulire gli ugelli con delle pinzette e 
una spazzola con fili di ottone

Livellare il piano e regolare l'ugello ogni 2-4 stampe 
e dopo una dislocazione, una stampa non riuscita e la 
manutenzione (15 min)

 □ Plastica: utility Bed Level Test Print
 □ Fibra: procedura Adjust Fiber Nozzle 

Se trascorrono diversi giorni tra una stampa e l'altra, 
eliminare il materiale umido dal tubo Bowden e dall'estrusore 
prima di stampare

 □ Menu → Utilities → Test Prints → Wet Plastic 
Purge Print (5-10 min)

Ogni giorno
Eliminare i detriti dal piano di stampa, dalla camera 
di stampa e dal touch screen

Dopo ogni ciclo di stampa, lavare il piano di stampa 
sotto l'acqua corrente 

 □ Utilizzare una spugna bagnata per rimuovere i 
residui di colla

 □ Non utilizzare sapone
 □ Asciugare con un panno di carta o un panno 

antipelo

Controllare i materiali di consumo
 □ Assicurarsi che sia stata caricata una quantità 

di plastica e di fibra sufficiente per la stampa 
successiva

 □ Verificare l'eventuale presenza di segni di usura 
sugli ugelli, sui tubi e sulle estremità dei tubi

 □ Il percorso del materiale dovrebbe presentare 
il minor numero di piegature possibile, con la 
drybox posizionata accanto al foro di entrata 
della stampante

Controllare il livello del piano (5-20 min)
 □ Serie Desktop: Procedura Shim Bed Level
 □ Serie Industrial: Procedura Laser Bed Level o 

Shim Bed Level

Rev. 1/2019. Scaricare la versione aggiornata da support.markforged.com.
Per i materiali di consumo di ricambio, contattare il rivenditore di zona.
Per visualizzare le ore di stampa totali alla data corrente: Menu→Settings→System Info→    . Il contatore si azzera solo dopo il 
ripristino completo del sistema alle impostazioni di fabbrica.

Programma di sostituzione
500 ore di stampa
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Tubo Bowden fibra
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Tubo Bowden plastica
Ugello plastica
Tubo di alimentazione fibra


