
FINALMENTE “METAL X”
scopri i vantaggi della stampa 3D in metallo accessibile come mai prima

Tecnologia unica
ATOMIC DIFFUSION ADDITIVE MANUFACTURING

Ecco l’esclusivo brevetto Markforged per la 
stampa 3D in metallo in modo completamente 
diverso dal solito: più semplice, più economico, 
più sicuro.

La polvere di metallo è condensata insieme 
ad un vettore plastico e colloso, in un filo 
avvolto in bobina; in questo modo può essere 
estrusa tramite un ugello riscaldato, grazie 
al consolidato processo “FFF”. Il materiale 
di costruzione in questa forma risolve anche 
problemi di sicurezza, tipici del processo a 
fascio di energia su letto di polveri. 
Il software prevede automaticamente anche 
la deposizione di uno strato di materiale 
distaccante, opportunamente deposto tra la 
parte e il suo relativo supporto.
Dopo essere stata ripulita della componente
legante, la “green-part” portata ad alta 
temperatura comporta una “diffusione” 
degli atomi che si spostano e combinano 
tra loro, raffreddandosi infine in metallo 
puro dalle ottime proprietà meccaniche e 
dall’eccellente rigidità in tutte le direzioni.

Una soluzione che, nella libertà geometrica 
della manifattura additiva, consente la 
creazione di strutture a nido d’ape in celle 
chiuse (altrimenti non raggiungibili dai 
classici processi di stampa diretta SLM/DMLS); 
inoltre agevola moltissimo la rimozione dei 
supporti , perlopiù senza implicare rifiniture 
complesse o rettifiche meccaniche.

Processo dirompente
FFF + MIM = A.D.A.M.

Il primo sistema al mondo di stampa 3D
del metallo con logica rivoluzionaria,
derivata dal M.I.M. invece che dal
laser/polveri, che si compone di tre fasi:

	 								1.	Stampa
	 								2.	Lavaggio
	 								3.	Sinterizzazione

La stampante («Metal X») è in sostanza 
una macchina ad estrusione; realizza una 
«green-part» intermedia, in materiale 
(ibrido), da rifinire prima di ottenere la 
parte definitiva.

Il debinder («Washing Unit») è una
sorta di vasca per l’azione di uno specifico 
solvente, che scioglie la componente 
legante (colla) presente nel materiale 
originariamente in forma di filo.

Il forno («Sinther 1» o «Sinther 2») è in
pratica un sistema di sinterizzazione a
temperatura con mix di gas inerti.
Permette prima di bruciare la plastica
residua rimasta nel materiale originario,
quindi di portare al cambio di stato del
metallo da polvere a solido, poi di
stabilizzare la parte nella rampa di
raffreddamento.

Si ottiene così la parte di metallo in
purezza, nelle dimensioni desiderate.



APPROFITTA ORA DEI VANTAGGI!
Offerta lancio: combinata metallo/composito. Fornitura commerciale: “chiavi in mano”. Benefici fiscali: iperammortamento.

GRANDE VOLUME DI COSTRUZIONE (300x220x180 mm) - La stampante “Metal X” ha una grande capacità realizzativa, per produrre prototipi, tooling, parti e 
componenti per uso finale o parti di ricambio in modo rapido ed economico. Gli strati da 50 micron garantiscono piccoli dettagli e grande precisione.

SOFTWARE “EIGER” -  La stampa in 3D di componenti industriali precisi e ripetibili richiede un software innovativo, versatile ed efficiente. “EIGER” è l’interfaccia 
appositamente sviluppata da Markforged, per un uso facile ed il pieno controllo operativo; con una versione cloud in dotazione ad ogni macchina, che offre i 
vantaggi dell’aggiornamento automatico e continuo delle funzionalità.

PIU’ MATERIALI PER LE DIVERSE ESIGENZE - Scegli i materiali d’uso cambiandoli rapidamente e semplicemente, senza fermo macchina: gli acciai inox (17-4PH e 316L) 
combinano stabilità, resistenza alla corrosione e durezza, quindi sono ideali per post-lavorazione di fresatura o tornitura; gli acciai utensile (1.2344 e A2) sono 
temprati ad aria con eccellente resistenza agli urti (applicazione: punzoni, matrici e attrezzature da taglio) ed hanno elevato contenuto di carbonio-cromo offrendo 
grande durezza e resistenza all’abrasione; l’Inconel625 è una superlega a base nichel ideale per applicazioni che richiedono alta resistenza al calore; il Titanio 6-4 
ha il più alto rapporto peso/resistenza di qualsiasi metallo ed è bio-compatibile, quindi offre leggerezza con resistenza a trazione o fatica e adeguatezza in 
applicazioni mediche come protesi ortopediche.

Basta investimenti e costi di gestione proibitivi; basta rimozione dei supporti complessa; basta gestione delle polveri…

TI BASTA?

Fondata nel 2013, è l’azienda americana che sta rivoluzionando il mercato grazie all’escusivo 
brevetto  per la stampa 3D dei materiali compositi con fibra a deposizione continua ed ora con  
questo dirompente sistema per il metallo. Distribuita in tutto il mondo, cresce sul mercato a 
tassi esponenziali. La sua missione è rendere la stampa 3D “da produzione” accessibile a tutti.
www.markforged.com

Azienda commerciale attiva dal 1950 nel campo delle soluzioni di metrologia (MAHR), è stata 
precursore in Italia nella fornitura di soluzioni di stampa 3D.

Propone al mercato hardware, software, materiali e servizi per di manifattura additiva.
www.cmf..it
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