
Stampanti 3D serie Industrial 

“X3” - “X5” - “X7”
La forza del metallo al costo della plastica.

Markforged presenta le uniche stampanti disponibili sul mercato 
interamente progettate e sviluppate in proprio - hardware, software 
e materiali reciprocamente calibrati e ottimizzati  - in grado di 
realizzare pezzi funzionali resistenti e raffinati in tecnopolimeri.
Performance superiori: rispetto alle sorelle “desktop”, questa serie di 
stampanti offre opzioni di stampa anche in HD (50 micron), piani di 
lavoro più capienti, uno strumento di metrologia laser, accesso a 
materiali tecnici e funzionalità evolute.

Evoluzione della specie : questi sistemi di nuova generazione  
funzionano con l'esclusivo brevetto “CFF” di rinforzo a deposizione 
continua con fibre "lunghe" di Carbonio, Kevlar, vetro, vetro 
HighTemp; rappresentano la sintesi delle esperienze operative 
maturate sul campo dai clienti. Grazie alla doppia testa a tecnologia 
combinata - una CFF e una FFF - si possono creare parti 
incredibilmente robuste, fino a 27 volte più resistenti dell'ABS.  
Approfitta oggi della maggiore velocità di costruzione, della 
maggiore capacità di rinforzo dei dettagli più piccoli e della maggiore 
scelta delle fibre. Il telaio in alluminio monoblocco garantisce la 
stabilità che si addice a stampanti precise e affidabili, di grado 
industriale.
La superiorità dei materiali compositi : i materiali compositi hanno 
il vantaggio di avere: un rapporto resistenza/peso superiore a quello 
dell’alluminio 6061T6 (carbonio); la massima resistenza 
all’abrasione e all’impatto (Kevlar); grandissima rigidità (vetro); 
l’ideale bilanciamento tra resistenza alla temperatura e punto di 
deflessione (HSHT); per questo vengono utilizzati nelle applicazioni 
più estreme, dall’aerospaziale al racing automobilistico. Oggi, grazie 
a Markforged, si può stampare in 3D raccogliendo tutti i vantaggi
della manifattura additiva (risparmi tempo/costo, complessità 
geometrica) con parti ad alto valore aggiunto: prototipi funzionali,
pezzi da uso intermedio (attrezzi, posaggi, dime) o pezzi da uso 
finale (componenti, ricambi).
La potenza di un software dedicato. EIGER è la piattaforma di 
gestione che segna un nuovo standard: inclusa, interconnessa, 
cloud-based  per essere sempre accessibile da remoto e sempre 
aggiornata, disponibile con la libreria dei lavori svolti, predisposta 
per la gestione di una flotta di stampanti ed evoluta con 
"Blacksmith", il primo strumento al mondo di Intelligenza Artificiale 
applicata alla stampa 3D per il controllo ed autocorrezione in corso 
d'opera. Lo strumento ideale per raccogliere le sfide di mercati 
sempre più competitivi e le opportunità della Fabbrica 4.0

La missione di Markforged è portare la stampa 3D ad alta resistenza nell’uso di 
ogni giorno: offrendo gli unici sistemi al mondo in grado di rinforzare 
automaticamente i tecnopolimeri, per prestazioni superiori; progettando e 
realizzando macchine compatte, semplici d’uso, accessibili a tutti.

La soluzione top-class
nella tecnologia di estrusione “a filo” (FFF)  

RESISTENZA DEI MATERIALI, 
PRECISIONE DIMENSIONALE E
RAFFINATEZZA  SUPERFICIALE 

SENZA PARAGONI

Qualità e affidabilità industriali

50 micron



X3 X5
Produttiva : La forza di cui hai 
bisogno per le attrezzature e le 
parti funzionali. Progettata per 
lavorare in ambito di produzione. 
Singolo estrusore, unico materiale 
d’uso (Onyx), ampio piano di 
lavoro.

Sofisticata: ora è possibile stampare 
le parti  più velocemente ed 
economicamente rispetto alla
lavorazione meccanica tradizionale.
Doppio estrusore, possibilità di
rinforzo dell’Onyx con fibra di vetro
a deposizione continua, per parti
resistenti per uso finale.

Volume di costruzione

Risoluzione dello strato 

Funzionalità strumento laser

Funzione Pausa/Ripresa stampa 

Ispezione  in corso d'opera 

Piattaforma di stampa Software

Compatibilità

Connettività

50/100 micron

Allineamento piano del lavoro

Si

No

  

Eiger, per una facile gestione delle strategie di stampa e di rinforzo e per la generazione 
automatica dei supporti

Mac OS 10.7, Lion+, Win 7+, Linux

WiFi, Ethernet, Usb, FlashDrive

330 mm X 270 mm X 200 mm 

50/100 micron 
Allineamento piano del lavoro 
e misura delle parti

Si

No

 Accoppiata cinematicamente

Materiali di stampa

Fibra di rinforzo

Onyx, Onyx FR, Onyx ESD Onyx, Onyx FR, Onyx ESD Nylon, Onyx, Onyx FR, Onyx ESD

Carbonio, Kevlar, Vetro, Vetro HT 

50/100 micron 
Allineamento piano del lavoro 
e misura delle parti

Si

Si

 

Libertà applicativa.
Il software di bordo consente di applicare alla geometria 
importata una ampia scelta di modalità di caricamento 
della parte con le fibre di rinforzo; grazie alle diverse 
“strategie” (a strati, a pelli esterne/interne, a riempimento)  
si ottengono le rese meccaniche desiderate.

X7
Ammiraglia: sensore di spostamento
a laser sulla testina che monitora la
progressione di stampa garantendo
la massima massima accuratezza
dimensionale. Doppio estrusore e
l’intera gamma di materiali di materiali
di costruzione e di fibre di rinforzo
disponibili. Predisposta per il controllo e
autocorrezione durante la stampa e l'uso
di materiali tecnici.
La soluzione al top di gamma.

X3 X5 X7
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vista lateralevista frontale

23” 19”

36”

Ingombro
584 x 483 x 914 mm

Livellamento automatico Si

SPECIFICHE TECNICHE

Livellamento automatico                                                             geometrie multiple a scelta

Vetro( nessuna) 

Alimentazione elettrica Domestica

Software
( incluso in dotazione)


