
Powder Bed Fusion

720 x 860 x 1790 mm, 450 kg 

Circolare Ø 110 mm
Ø 110 mm - H 110 mm

Ø 110 mm - H 200 mm

Mono Laser Fibra 250 W

Lenti F-Theta

230 V / 1 – 50 / 60 Hz

Azoto, Argon

Ø 100 mm -  H 100 mm

20 µm – 40 µm (regolabile)

Ø 40 µm

Acciaio, Cromo Cobalto, Titanio,

Alluminio, Inconel

Specifiche prodotto
Specifiche Stampante: 

Processo

Dimensioni e peso macchinario 

Piattaforma di stampa          

Volume di stampa          

Dimensioni serbatoio polveri 

Sorgente laser

Ottiche di precisione 

Alimentazione

Gas inerte

Proprietà pezzi:           

Dimensione massima        

Spessore layer

Spot size

Materiali

Software:

Preparazione stampa

File
2BUILT
STL, STEP, IGES, Object

2CREATE è una stampante 3D metallica industriale, progettata appositamente da 2oneLab per la produzione 
di particolari di piccole e medie dimensioni. Il modello 2CREATE gestendo il processo di stampa in 
modo efficiente, garantisce qualità e convenienza  nella realizzazione di impianti dentali e medicali, applicazioni 
industriali e un'eccellente flessibilità indispensabile nei reparti di ricerca e sviluppo. Questa stampante 3D è 
stata concepita con un approccio "open" sia per le polveri che per i parametri di stampa, liberando l'utilizzatore dai 
vincoli e permettendo così di sfruttare al massimo le potenzialità della macchina.
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2Build

2Build è il nuovo e il più innovativo software CAM per la preparazione dei dati pensato da 2oneLab, adatto a 
tutte le esigenze di stampa. Questo strumento è dotato di un'ampia libreria di parametri che consentono di 
selezionare la miglior strategia di stampa per la vostra applicazione.

Tool per lo sviluppo dei parametri
Il software CAM 2Build è stato sviluppato per supportare i propri utilizzatori nello studio dei parametri di processo per le 
nuove tipologie di polveri. 2Build è in grado di pianificare l'intero processo, generando automaticamente dei 
modelli durante la definizione dei parametri di test. L'analisi dei risultati è svolta automaticamente dal software sulla 
base delle immagini acquisite dal microscopio. Come ultimo step, il software calcola il set di parametri ottimali per la 
polvere oggetto dello studio.

www.2oneLab.com

Flessibilità grazie ad un approccio “open”
Diversamente dai nostri competitor la stampante 2CREATE 
garantisce ai propri utilizzatori la possibilità di utilizzare 
polveri di un'ampia varietà di produttori. Questo permette 
la massima flessibilità sfruttando a pieno tutte le 
potenzialità dell'additive manufacturing.
La possibilità di variare lo spot di stampa e la 
potenza laser durante il processo rendono la stampante 
2CREATE versatile ed in linea con le richieste del mercato.
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Caratteristiche del sistema

2CREATE è una stampante 3D che si distingue per la sua 
rapidità e precisione, caratteristiche fondamentali che la 
rendono altamente competitiva per il mercato di riferimento.  
I file utilizzati dal software di stampa sono in formato Gcode, 
questo rende la strategia di stampa semplice e  accessibile 
per l'utilizzatore.
Il coater ruota in un'unica  direzione e durante la rotazione 
preleva la nuova polvere mentre il processo di laser melting è 
ancora attivo, permettendo così di ottimizzare tempi e costi.
Terminato il processo la nuova polvere può essere depositata 
sulla piattaforma di stampa affinchè l’utente possa passare 
subito al progetto successivo.




