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Tecnologia SLS di nuova generazione
“S2” LA STAMPA 3D INDUSTRIALE INTELLIGENTE

La manifattura additiva da produzione finalmente accessibile,
senza compromessi con la qualità

SINTRATEC



Questo sistema di manifattura additiva con tecnologia SLS è stato sviluppato su concetti innovativi: laser fibra invece che Co2,per 
ridurre i rischi e i costi ed aumentare la solidità e durata; struttura modulare componibile invece che monolitica, per azzerare i fermi 
macchina dovuti allle rampe di raffreddamento o al cambio dei materiali e adeguarsi alle preferenze di configurazione; volume di 
stampa a sviluppo verticale invece che orizzontale, che riduce le escursioni del fascio di energia e quindi le disomogeneità e distorsioni 
realizzative dei pezzi; parametri aperti invece che chiusi per ottimizzare la stampa di qualsiasi materiali compatibile disponibile sul 
mercato; monitoraggio della temperatura con sensori di precisione, per controllo continuo della qualità. Così la sinterizzazione laser/
polveri diventa una soluzione più efficace e più efficiente rispetto agli impegnativi sistemi del passato, sempre adatta alle sigenze 
tecniche e finalmente sostenibile per le esigenze economiche nelle diverse circostanze applicative.
Ora è possibile cogliere tutto il potenziale della prototipazione professionale e produzione industriale, senza compromessi con la 
qualità: vantaggi competitivi derivanti da geometrie complesse realizzate in totale libertà; risparmi di tempo e costo dovuti al flusso di 
lavoro digitale; opportunità di Fabbrica 4.0. senza gli oneri operativi e finanziari dei sistemi di vecchia concezione.

PRODUTTIVO, VERSATILE, ACCESSIBILE, FACILE DA USARE: L’SLS DIVENTA SMART
Sintratec “S2” è il sistema di stampa 3D di sinterizzazione plastica compatto, modulare, scalabile, aperto,

preciso, affidabile; per trasformare rapidamente ed economicamente le tue idee in prodotti finiti.

Stampate componenti di alta qualità per uso prototipale e funzionale da uso intermedio 
o finale, per applicazioni senza compromessi meccanici. 
Il nylon è un materiale industriale superiore, adatto per esigenze di resistenza anche alla 
temperatura e rigidità, stabilità e durata nel tempo, adeguatezza a post-lavorazioni. 
Il materiale simil-gomma è adatto ad esigenze di grande elasticità e resistenza.

Grazie alla Sinterizzazione Laser Selettiva è possibile produrre oggetti in totale 
libertà geometrica, resistenti e raffinati.

MATERIALI DI PRIMA CLASSE

SINTRATEC PA12
Il polimero ad alta tecnologia, è stato 
specificamente sviluppato per l’uso 
nella produzione additiva. 
La polvere color scura garantisce un 
alto livello di stabilità, resistenza 
(anche ad agenti chimici) e un’alta 
risoluzione, anche nel caso di 
dettagli sottili e complessi.

Componente principale: PA12
Colore:                              Antracite
Particelle:                         Ca. 60 μm
Punto di fusione:              180 C°

SINTRATEC TPE
La polvere di elastomero, è stata 
sviluppata per parti gommose 
e altamente flessibili. 
Il materiale è sorprendentemente 
elastico con memoria di forma; 
quindi ideale per le applicazioni 
dinamiche di guarnizione e 
ammortizzamento.

Componente pri.nc: Elastomero
Colore:                       Antracite
Particelle:                  Ca. 50 μm
Punto di fusione:       110 C°
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PUNTI DI FORZA ● Laser “fibra”: no impianti gas accessori, sicurezza e maggiore durata delle testa. ● Unità di gestione polveri estraibile: 
passaggio rapido tra lavori, no fermi macchina dovuti a raffreddamento o cambi materiale. ● Cilindro verticale: omegeneità e ripetibilità 
della stampa. ● Parametri aperti: accesso a materiali compatibili, maggiore versatilità ed economicità realizzativa. ● Retroventilazione: 
ridotta dispersione delle polveri.



PRODUTTIVO, VERSATILE, ACCESSIBILE, FACILE DA USARE: L’SLS DIVENTA SMART
Sintratec “S2” è il sistema di stampa 3D di sinterizzazione plastica compatto, modulare, scalabile, aperto,

preciso, affidabile; per trasformare rapidamente ed economicamente le tue idee in prodotti finiti.

MODULO DI DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE (MCU)

IL SISTEMA BASE

STAZIONE DI PULIZIA (MHS)

La unità semovibile di gestione, miscelazione integrata e distribuzione dellle polveri assicura facilità 
d’uso e flessibilità: consente la gestione in parallelo di materiali diversi ed è scalabile all’occorrenza, 
riducendo i tempi di fermo macchina connessi a rampe di raffreddamento o cambi materiale. Per umentare 
la produttività non serve comprare un’altra macchina, basta aggiungere moduli supplementari.

STAZIONE DI SINTERIZZAZIONE LASER (LSS) 
Il preciso sistema di scansione laser consente una migliore accuratezza, ripetibilità e velocità. Il 
sofisticato sistema di riscaldamento conferisce alle parti SLS una finitura superficiale eccezionale. 
L’area di stampa a forma cilindrica consente di ottenere una sinterizzazione di qualità superiore, 
coerente e omogenea. La videocamera 4K integrata permette di vedere il processo in corso d’opera, 
strato dopo strato.

PUNTI DI FORZA:
• Preparazione e avvio della stampa rapidi, 
   per un ciclo più veloce
• 8 zone di riscaldamento dell’area, per 
   l’ottimizzazione della produzione

SPECIFICHE TECNICHE:

SPECIFICHE TECNICHE

Modulo centralizzato e completo, per una piena pulizia delle parti senza bisogno di altri spostamenti 
o attrezzature; sistema semiautomatico di spolvero con touch-screen di comando, per soffiaggio 
delle parti, filtraggio e asprazione del materiale in eccesso.

• Scansione dettagliata, strati ridotti 
   e fascio focalizzato, per maggiore 
   accuratezza geometrica, precisione 
    dimensionale e raffinatezza superficiale.

• Dimensioni 1500 x 1000 x 750 mm
• Peso 63 kg
• Telecamera interna ad alta risoluzione, 
    per immediato controllo visivo
• Touch-screen per controlli intuitivi
• Connessione di rete per controllo remoto e 
   monitoraggio

• Controllo e misura della temperatura interna senza 
    contatto delle polveri
•  Area di stampa cilindrica (400x160 mm)
•  230 V / 11 KW / 50-60 Hz
•  Laser spot 145 micron
•  Layers 100 micron
•  Riscaldamento multizona dell’area di stampa

• Dimensioni 1570 x 990 x 600 mm
• Touch-screen per comandi immediati  e intuitivi
• Attrezzatura integrata di selezione e mix delle polveri

 PUNTI DI FORZA:
             • Stazione integrata, semovibile.       • Alta visibilità ed agibilità

SPECIFICHE TECNICHE

• Dimens. del cilindro di costruzione 400 x 60 mm
• Dimensioni max parte 130x360 mm (in PA12)

• Peso 59 kg (senza plovere)
• Dimensioni 1100 x 870 x 550 mm

 • Elevata affidabilità                      • Doppio serbatorio per stesura rapida 
 • Rilevamento automatico della polvere         dello strato
 • Riscaldamento integrato multi-zona        • Sistema di re-coating integrato (in base alle polveri)    

• Peso 57 kg
• 230 V / 5A max / 50-60 Hz

UNITA’ DI ASPIRAZIONE VORTEX UNIT (SVU)

SPECIFICHE TECNICHE

Aspirapolvere professionale per materiale non solidificato in eccesso per raccolta, setaccio e resa a 
nuova disponibilità ai successivi lavori di costruzione dei pezzi.

• Unico motore per asciutto e umido
• Aspirazione antistatica

• Peso 20 kg (senza polvere)

PUNTI DI FORZA:

PUNTI DI FORZA:
• Pre-separatore ciclonico ad alta efficienza

LA POTENZA DELL’SLS. La tecnologia di sinterizzazione plastica (Selective Laser sintering) è la stampa 3D laser/polveri,basata sull’azione dell’energia 
su un letto di materiale, strato dopo strato: il pezzo viene costruito per fusione diretta lungo il passaggio del fascio, mentre intorno rimane il materiale 
non solidifcato che funge da supporto e che viene poi riciclato per lavori successivi.I punti di forza tradizionali di questo processo sono: l’assenza 
di strutture di supporto sacrificali, quindi la totale libertà geometrica; la velocità di scansione e piena agilìbilità del volume di stampa, quindi la 
produttività del sistema; la capacità di fattura, quindi l’ottima raffinatezza superficiale e precisione dimensionale, le proprietà meccaniche, la scelta 
ed il basso costo dei materiali, quindi la funzionalità ed economicità dei pezzi.
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UNITA’ DI BURATTATURA DELLE PARTI (SBS)

Una scelta di attrezzature opzionali di la configurazione preferita del sistema, che permettono di migliorare la pulizia e la finitura del 
pezzo con semplici operazioni di post-processing.

GLI ACCESSORI

UNITA’ DI SABBIATURA DELLE PARTI (SBS)
La blasting station di Sintratec permette di rifinire velocemente e facilmente la pulizia del pezzo,
rimuovendo la polvere in eccesso dalle zone più difficili.

• Estrusore di alta qualità per utilizzo con  
   supporti diversi (sabbia, quarzo, vetro..)

• Ergonomico
• Sicuro

PUNTI DI FORZA:

SPECIFICHE TECNICHE
• Pressione 2,8 - 8 bar
• Camera di lavoro 590 x 485 x 300 mm

• Peso 17,5 kg
• Ingombro 590 x 485 x 490 mm

La Polishing station di Sintratec rimuove magneticamente eventuali impurità residue sui pezzi e
raffina automaticamente la superficie dei pezzi, rendendo le parti più pulite e lisce.

SPECIFICHE TECNICHE

 • Lavoro simultaneo per parti multiple       • Risultato ottimale in pochi minuti
PUNTI DI FORZA:

• Motore 2800 rpm
• Peso 20 kg (28 kg)

• Camera di lavoro 230 x 130 mm (290 x160)
• Ingombro 290 x 290 x 340 mm (360 x 400 x 370)

SOFTWARE: LA SUITE “CENTRAL” E IL MODULO “NESTING”

Sintratec offre una piattaforma di interfaccia utente per la gestione dei lavori 
dotata di funzione evanzata di nidificazione (posizionamento ottimizzato degli 
oggetti da stampare all’interno del volume di stampa): il modulo “Nesting” che 
integra la versione base “Central”. Così si sposta in avanti lo standard di velocità, 
produttività, qualità ed efficienza di altri sistemi disponibili sul mercato.
Con un solo click i solidi importati vengono analizzati dall’algoritmo e posizionati 
nel modo migliore nel volume di costruzione, scegliendo tra diverse opzioni: 
massimizzare la densità, la finitura superficiale o altre preferenze realizzative. 
Il “Nesting” è capace di aumentare fino al doppio la quantità di geometrie 
impacchettabili ovvero di far risparmiare tempo, costo, energia, materiale 
utilizzato e operazioni di pulizia a parità di job.

Caratteristiche dell' "Nesting":

• Performante: l'algoritmo calcola più velocemente dei programmi leader di mercato.
• Versatile: una scelta di con gurazioni e parametri per soddisfare le esigenze più s danti.
• Ottimizzato: perfettamente calibrato per la tecnologia SLS.
• Integrato: disponibile nella suite "Central", senza passaggio da un programma all'altro.
• Qualitativo: include strumenti come il controllo delle collisioni e il diagramma di densità.

MANUAL NESTED
(STANDING UP)

NESTED
(FREE)


