
Grandi dimensioni, velocità straordinaria e costi-pezzo ridotti: ecco la dirompente soluzione da 

produzione in tiratura di prototipi e pezzi da uso finale, anche on-demand e in giornata.

Queli vantaggi può raccoglierela tua azienda usando la manifattura additiva 

industriale che rompe le barriere delle produttività?
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Nuova NEXA NXE 400
La stampante 3D più veloce al mondo 

Chiedici un campione 
personalizzato e una 

demo operativa; 
contattaci per verificare 

l'adeguatezza tecnica e il 
valore per il tuo business.

Specifiche Tecniche Stampante

Volume di stampa: 
275 x 155 x 400 mm

Risoluzione: strati (Z) 
50/100/200 µm; pixel (XY) 

76 µm.

Lunghezza d'onda: 405 µm

Ingombro e peso:  
710x710x1675 mm; 160 kg

Tecnologia: 
brevetto LSPc (Lubricant 
Sublayer Photocuring), di 

fotoolimerizzazione  
ultraveloce tramite matrice a 

luce strutturata (Structured 
Light Matrix) 

Azienda:
Nexa 3D è una compagnia 

californiana che intende 
rompere i trazionali limiti 

della stampa 3D



NUOVA GENERAZIONE: con un volume di costruzione senza precedenti (16 litri), l'ottimizzazione intelligente e la rivoluzionaria 
tecnologia brevettata LSPc , NXE400 di Nexa3D è la stampante perfetta per qualsiasi applicazione.
Volume 2.5 volte più grande > L'NXE 400 ha più del doppio del volume di costruzione rispetto alle tecnologie attualmente 
disponibili, consentendo di realizzare parti di dimensioni o quantità molto maggiori quindi con costo-pezzo minore; il tutto senza 
compromessi con la qualità (76 pixel µm per l'alta risoluzione, stampe isotropiche in una scelta di resine ingegneristiche). Pronta per 
la produzione, design modulare > Oltre alla esclusiva tecnologia LSPc ad alta affidabilità, la NXE 400 è realizzata per essere 
completamente modulare nel design, per avere componenti facilmente intercambiabili e aggiornamenti tecnologici che eliminino 
l'obsolescenza dell'hardware. Software di nuova generazione, intelligente e connesso per l'assistenza predittiva > I programmi di 
gestione macchina con intelligenza artificiale, sviluppati internamente da Nexa3D, collegano le macchine e i materiali di costruzione 
in un sistema coerente, potente e intuitivo, che apre ad una nuova era di supporto predittivo; tutto a portata di click. Uno strumenti 
di lavoro convalidato, codificato in un thread digitale, che include un sistema guidato e intuitivo di preparazione/esecuzione della 
stampa, anche adattivo grazie al monitoraggio continuo ed alle funzioni di apprendimento automatico. Massimizza la qualità e la 
resa delle parti > La NXE 400, integrata da xCUREe xWASH con cicli specifici appositamente previsti per materiali e geometria, è la 
soluzione di manifattura additiva di nuova generazione più evoluta della categoria: scalabile, in grado di gestire parti di grandi 
dimensioni, con eccezionale produttività in un unico lavoro. Le unità di lavaggio e polimerizzazione completano il flusso di lavoro 
per lavori con pezzi singoli/multipli in minuti invece che in ore, riducendo i tempi di post-lavorazione quindi i costi di manodopera.

RIFINITURA COERENTE E VALIDATA, MASSIMA EFFICIENZA: 
xCURE di Nexa3D sblocca in modo pienamente e rapidamente il in potenziale delle stampe 3D, indipendentemente dalle 
dimensioni o dalla complessità; la polimerizzazione ottimizzata delle parti in resina garantisce accuratezza, omogeneità, integrità 
strutturale e resistenza meccanica. L'unità di curing ha una capienza del volume di 16 litri, può contenere fino a tre piastre di 
costruzione per la polimerizzazione contemporanea oppure parti parti sfuse posizionate in un cestello e polimerizzazione singola. l 
processo Perfect Part Optimization consiste in LED a doppia lunghezza d'onda, piastre multi-build ed elaborazione parallela luminosa/
termica. I flussi di lavoro convalidati assicurano equilibrio tra temperatura, lunghezza d'onda UV e sequenze specifiche del materiale 
per risultati perfetti. Da cicli di polimerizzazione ottimali derivano proprietà meccaniche  delle parti prevedibili e superiori, con minor 
tempo di post-lavorazione e maggiore tempismo e produttività.
xWASH di Nexa3D ospita direttamente l'intero volume di costruzione dell'NXE400 e accetta fino a due piattaforme di costruzione in 
contemporanea, per un flusso di lavoro di post-lavorazione semplificato anche in opzione di cestino per parti sfuse; piena flessibilità 
operativa. L'agitazione bidirezionale con velocità variabili garantisce una pulizia efficiente a prescindere dalla geometria della parte; il 
timer regolabile consente cicli di pulizia ottimizzati anche in base al tipo di resina. Le porte facilitano l'accesso/manutenzione, un 
allarme avvisa sul raggiunto dei limiti di saturazione. Un serbatoio in plastica tritan ha una chiara visualizzazione del livello massima 
durata in ambienti di produzione. La capacità di alzare e abbassare automaticamente l'asse Z con un coperchio secondario aggiunge 
protezione all'esposizione chimica, riduce l'evaporazione del solvente.

Specifiche Tecniche unità xCure

Dimensioni esterne (LPA) 
53.34 x 50.80 x 81.28 cm

Dimensioni Interne (LPA) 
39.37 x 27.30 x 65.40 cm

Peso 49.89 Kg (vuoto)

US 100-120 VAC 60 HZ

EU 200-240 VAC 50 HZ

Capienza fino a 3 intere 
tavolate distampa. Click singolo 
"ruota e premi" . Preimpostato e 
convalidato alle resine, per 
risultati di polimerizzazione 
coerenti delle parti. Capacità di 
riscaldamento 30-60° C con 
incrementi di 1°C. 6 LED a 
doppia lunghezza d'onda 365 + 
405 nm.  La potenza totale in 
ingresso di 360 W garantisce 
cicli rapidi ed efficienti. 

Specifiche Tecniche unità xWash

Ingombro e peso: 
400x420x860mm; 60 kg.

Dimensioni max pezzi:
275x155x400mm (35L)

Capienza: accetta  tavole di lavoro 
complete o composizioni di pezzi 

sfusi.

Ottimizzato per NXE400 
e xClean, opzioni di 

riciclaggio rispettose 
dell'ambiente e 

caratteristiche di 
sicurezza chimica/

infiammabilità 
migliorate.

Timer  per cicli di pulizia 
e saturazione 3x del 

detergente regolabili. 

Touch-screen intuitivo; agitatore 
magnetico bidirezionale a 

velocità variabile. 



xGPP Traslucido - Resina a media viscosità adatta per parti traslucide, rigide, multiuso ad alte prestazioni. Queste parti 
prodotte hanno un ritiro contenuto e sono impermeabili all’acqua. xGPP Traslucido è ottimo per parti estetiche, parti di grandi 
dimensioni, prototipi ad alte prestazioni, modelli dimostrativi di flusso dei fluidi, involucri elettrici, parti funzionali per uso finale 
e parti a scatto.

Materiali fotoplastici ad alta prestazione per la produzione in serie
Nexa3D ha scelto la strada di sviluppare forti e strutturate collaborazioni con i principali fornitori mondiali di 
materiali tra cui Henkel, BASF, DSM, Evonik e Arkema, così da liberare tutto il potenziale dei polimeri ad alte 
prestazioni: calibrati sui cicli di produzione in serie, rapidi, performanti, economici.
Per questo Nexa offre una gamma in espansione di materiali funzionali, per aumentare l'impatto della stampante 
NXE400 all'interno dei processi realizzativi: il valore aggiunto della manifattura additiva (complessità geometrica, 
personalizzazione, risparmi tempo/costo) con prestazioni e produttività superiori. La stampa 3D sbarca nell'era della 
velocità a banda larga, per  produzioni in serie di prototipi, pezzi da uso intermedio (attrezzature, posaggi, dime) e 
finale (prodotti, ricambi) consegnati in giornata.

xGPP Grigio - Realizzato appositamente per fornire un'ottima finitura superficiale e dettagli visuali incredibilmente fedeli al 
progetto, questo materiale è ideale per i modelli con textures. Con finitura opaca e alta precisione, è ideale per modelli visuali e 
parti di prototipazione rapida.

xCE Bianco /  Nero - Polimero ad alte prestazioni per la produzione rapida di parti in plastica per uso finale e utensili per 
stampaggio a iniezione. Questo materiale a polimerizzazione singola più veloce, con resistenza alla flessione superiore a quella 
generalmente ottenuta con resine a doppia polimerizzazione a base estere di cianato. xCE-Bianco ha eccellenti proprietà isotrope e 
mostra stabilità ambientale a lungo termine. Dispnibile in doppia versione di colore: chiara o scura.

xPRO410 - E' una resina fotoplastica rigida per parti di eccezionale finitura superficiale e precisione dimensionale. Formulato 
sulla base del polimero LOCTITE® PRO410 di Henkel ma ottimizzato per NXE400 di Nexa3D, è un materiale ideale per la 
prototipazione di varia applicazione o produzione in serie.

xPP405 Nero /  Clear - Materiale duro resistente agli urti, con un modulo simile al polipropilene stampato non caricato. 
Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici e stabilità ai raggi UV; adatto per applicazioni di parti per 
uso finale dove conti la durata nel tempo.

xPEEK 147 - Un materiale rigido e molto esistente al calore, simile a termoplastici tipo PAEK e PEEK, con temperatura di heat 
deflection di 230°. Mostra un'eccellente stabilità a lungo termine anche con esposizione a  temperature superiori a 100°C, 
rendendolo adatto per prototipi e parti di uso finale soggette ad alte temperature e utensili rapidi per lo stampaggio della 
plastica.

xCast - E' progettato specificamente per la produzione di modelli da microfusione precisi, per lavorazioni a perdere. 
Un'alternativa molto più economica e scalabile rispetto a quelle disponibili sul mercato tramite stampa 3D in metallo.

Key Model Ultra - Materiale per realizzare modelli  per termoformatura e modelli studio e con monconi sfilabili. 
Caratteristiche: preciso; facile al rilascio della termoformatura; dettagli impeccabili; intagliabile senza scheggiature.

Key   Model  Soft - Materiale per realizzare splints, bite notturni e vassoi di sbiancamento. Caratteristiche: 
biocompatibile; forte; flessibile; facile da lucidare; facilmente pulito.

Key Guide - Materiale adatto per realizzare guide chirurgiche. Caratteristiche: biocompatibile; forte; facile da 
lucidare; autoclavabile.

Key Tray - Vassoio in resina per porta impronte personalizzati. Caratteristiche: biocompatibile; forte; nessun getto 
preliminare richiesto; precisione all'impronta; pronto per cere composte e i materiali di aderenti ai bordi. 

3843 xABS Nero - Materiale ad alte prestazioni con modulo elevato, che vanta eccellenti proprietà di flessione e trazione e 
un buon grado di allungamento. Dimostra anche un basso restringimento e alta tenacità, che gli consentono di stampare in 3D 
parti precise e stabili per un'ampia varietà di applicazioni: robotica, automazione, componentistica ed altre applicazioni  da uso 
finale.
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xMED412 - Simil PP biocompatibili, ideale per una varietà di dispositivi medicali funzionali. Basato sul Loctite® MED412 
di Henkel, coperto da tutte le autorizzazioni, test e certificazioni necessarie. 
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Materialise MagicsPrint per Nexa3D

Formato file supportati 

Post – processo

Temperatura dell’aria 20-25˚C 

Alimentazione elettrica EU: 210-230 VAC, 50/60 Hz, Single Phase, 4A (CEE 7/7)

Umidità RH sotto il 70%
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xGPP-
Traslucente

xGPP-
Grigio

xCE- 
Bianco

xCE 
Nero

3843-
ABS-Nero xMED412 xPRO410 xCast

KeyModel 
Ultra

KeySplint
Soft KeyGuide KeyTray xPP405-

Nero
xPP405-

Clear
xPEEK147

Allungamento alla
rottura/D638

4-5.5% 4-5.5% 8% 8% 47% 141% 5.5% 8.5% 5% 110% 26% 87% 92% 3%

Modulo di tensione/
ASTM D638

1620 
MPa

1620 
MPa

1620 MPa 2365 
MPa

1620 
MPa

1700 MPa 2056 
MPa

1580 
MPa

1620 
MPa

3190 MPa

Carico di rottura/
D638

30-60 MPa 30-60 
MPa

80 MPa 80 MPa 60 MPa 38 MPa 41 MPa 9.5 MPa 50 MPa 1100 
MPa

62 MPa 42 MPa 39 MPa 75 MPa

Modulo di flessione/
ASTM D790

3250 
MPa

3250 
MPa

1860 MPa 1022 MPa 255 MPa 1940 MPa 1100 MPa 2400 
MPa

1913 
MPa

1180 
MPa

1500 
MPa

2170 MPa

Forza di flessione/
ASTM D790

135 
MPa

135 
MPa

81 MPa 38 MPa 13 MPa 70 MPa 44 MPa 105 MPa 85 MPa 50 MPa 69 MPa 130 MPa

Modulo di flessione/
ISO 20795-2

135 MPa

Forza di flessione/
ISO 20795-2

2.6 MPa

Durezza (Shore D)/
ASTM D2240

84 - 88 84 - 88 90 90 86 75 79 59 80 86 80 79 94

Prova dentellata di Izod/
D256

20 J/m 20 J/m 54 J/m 43 J/m 25 J/m 62 J/m 62 J/m 15 J/m

HDT @0.45 MPa/
ASTM D648

59 - 61°C 59 - 61°C 120°C 120°C 80°C 40°C 61°C 32°C 32°C 53°C 53°C 238°C

Assorbimento acqua/
ASTM D570

0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 2.35% 0.36% 0.46% 1.65% 1.00% 2.00% 0.25%

Assorbimento/
ISO 20795-2

<18 μg/
mm3

Assorbimento/
ISO 20795-2

<4.8 μg/
mm3

Estrazione libera del
monomero

<2.2%

Citotossicità/
ISO 10993

Pass

Irritabilità/
ISO 10993

Pass

Sensibilizzazione/
ISO 10993

Pass

Biocompatibilità/
ISO 10993-5

Pass

Biocompatibilità/
ISO 10993-10

Pass

Volume di stampa (xyz) 275 x 155 x 400mm

Passo Pixel 76.5 µm 

Materiali di costruzione Plastiche polimerizzabili ai raggi UV: xGPP-Blu, xGPP-Trasparente, xGPP-
Grigio, xABS-HT-Arancio, 3843-ABS-Nero, xCE-Nero, xMED, xCAST

4K (3840 x 2160)

Lunghezza d’onda 405 nm

Confezione Materiale Tanica da 5 Kg

Dimensioni (LxPxA)

Stampante 3D con imballo 990 x 990 x 1905mm

Stampante 3D senza imballo 710 x 710 x 1675 mm 

Peso

Stampante 3D con imballo 250 kg

Stampante 3D senza Imballo 160 kg 

Stampante 3D NXE400 - Caratteristiche dell’Hardware

Risoluzione Massima

Ambiente Operativo

Set di strumenti completo tra cui orientamento e 
nesting Software automatici, generazione di supporto 
automatico, procedura guidata per la riparazione della 
mesh e modifica delle parti

NexaX v1 Software Elaborazione semplice e gestione remota della 
stampante: invio e code, statistiche sui lavori

Nota: non tutti i prodotti e i materiali sono disponibili in tutti i paesi - consultare il distributore locale per la disponibilità.

Proprietà

G
aranzia/Scarico di responsabilità: le caratteristiche prestazionali di questi prodotti possono variare in base all'applicazione del prodotto, alle condizioni operative, al m

ateriale com
binato con o all'uso finale. N

exa3D
 non fornisce garanzie di alcun tipo, esplicite o im

plicite, incluse, m
a 

non lim
itate a, le garanzie di com

m
erciabilità o idoneità per un uso particolare.

Connettività GigaBit Ethernet RJ-45 & WiFi Interface

Hardware Consigliato Processore multi-core da 3 GHz con 16+ GB di RAM - 
NVIDIA GTX 1060 o AMD Radeon RX 480 o grafica 
migliore con 4+ GB di RAM - 3 GB di spazio disponibile su 
HDD, 10 GB aggiuntivi per file / cache

Sistema Operativo Windows 10, 64bit

.stl, .3mf

Viene fornita con kit di accessori per strumenti di finitura 
delle parti di base.
- Il volume costruito massimo richiede un lavabo e una
  camera di polimerizzazione con capacità 300x180x480 mm - 
Richiede un'unità di polimerizzazione UV in grado di 

   > 2 mW/cm2 e 60°C (ideale 20mW/cm2 e fino a 120°C)

Proprietà  meccaniche delle resine fotoplastiche




