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M-Flex™
 

 

Una soluzione completa: il 
componente di metallo viene stampato 
in tempi record 

 

 
M-Flex è facile da utilizzare e contiene tutto il 

necessario per la stampa diretta in metallo        

M-Flex consente una velocità di lavorazione dieci 

volte superiore a quella delle nostre macchine 

delle generazioni precedenti. 

 
 
 
 
 

 
Calotta di accesso 
facilitato 

 

 
 
 

Pannello di comando 

 
Carico/scarico del Job Box 
• per processi di costruzione e di 

decompressione 
• Job Box aggiuntivi opzionali 

 
 

 
 

 
Soluzione flessibile & completa 

• Il pacchetto comprende la stampante, l'impianto di 

riciclaggio, i materiali per lo stampo, il forno di 

tempratura e il forno di sinterizzazione 

Caratteristiche tecniche 

Sistema di stampa con inclusi Job Box e trasportatore a rulli 

Volume di costruzione L x P x A 400 x 250 x 250 mm (15,7 

x 9,8 x 9,8 in.) 

• Programma di training multimediale globale    
Velocità di costruzione 30-60 secondi/strato 
Spessore dello strato variabile, a partire da un minimo di 0,10 mm 

Semplificazione dei vostri processi di 
lavorazione 

• Basta un semplice clic – interfaccia utente 
semplice da utilizzare 

• Post-lavorazione non necessaria 

• Decompressione semplice 
 

 
Materiali ad alta qualità 

• Stampo dell'acciaio inossidabile, del bronzo o del 
tungsteno 

• Elementi dotati di straordinaria resistenza 

all'usura 
 

 
Elevata produttività 

• La stampante di metallo più veloce della sua 
categoria 

• Il Job Box flessibile è in grado di formare 

prototipi o miniserie in tempi brevi e / o elementi 

specifici del cliente 

• Modifiche applicabili immediatamente 
 

 
Elevata precisione 

• Il processo di stampa ad alta precisione 

garantisce pezzi estremamente precisi 

 
Ideale per geometrie complesse 

• Elevata libertà nel design 

 

Soluzione di stampo X/Y 0,0635 mm, Z 0,100 mm (impostata 

tramite l'altezza dello strato) 

Misure principali L x P x A 1675 x 1400 x 1855 mm (66 

x 55 x 73 in) 

Peso 1,020 kg (2,250 lb) 

Collegamento elettrico 208V-240V / trifase 

Interfaccia dati SLC, CLI, STL 
 

 
Materiali di consumo 

PM-S4-30-FX: ExOne 420SS Materiale per lo stampo su spessori di 0,10 mm PM-S4-60-FX:

 ExOne 420SS Materiale per lo stampo su spessori di 0,15 mm PM-S3-30-FX:

 ExOne 316SS Materiale per lo stampo su spessori di 0,10 mm PM-S3-60-FX:

 ExOne 316SS Materiale per lo stampo su spessori di 0,15 mm PM-I-FX:

 ExOne materiale in bronzo utilizzato per l'infiltrazione di acciaio inossidabile 

PM-TSP-FX: ExOne polvere termica di supporto utilizzata durante 

   il processo di combustione 

PM-B-MFlex-01: Agglomerante ExOne, colore a base di polimeri per l'utilizzo con materiali 

ExOne 

PM-c-MFlex-01: Liquido di pulizia e di depurazione ExOne: utilizzato in tutte le fasi di lavoro 

automatizzate, dissolve agglomerante ExOne 

Tutti i materiali di consumo e i sistemi ExOne sono stati concepiti appositamente per il processo ExOne e per il 

sistema M-Flex ExOne. Il materiale di consumo comprende l'agglomerante brevettato ExOne e materiali 

appositamente predisposti per garantire la massima qualità. I materiali attualmente disponibili contengono 

acciaio inossidabile e bronzo 420 & 316, bronzo e tungsteno. Sono disponibili anche il vetro a calce sodata 

(vetro semiopaco), la sabbia e altri materiali di formatura. 

*I dati contenuti in questo catalogo corrispondono allo stato al momento della stampa. Con riserva di errori. 

ExOne lavora costantemente al miglioramento dei suoi prodotti e si riserva il diritto di modificare in qualsiasi 

momento le specifiche relative ai prodotti sopraccitati senza preavviso. 

 

 

 

 
 

Con un'esperienza decennale e investimenti di più di 80 milioni di dollari nella ricerca e nello sviluppo dei prodotti, ExOne è un vero e proprio pioniere nella sperimentazione ed evoluzione di nuovi processi di produzione. Questi 

investimenti hanno dato vita a una nuova generazione di tecnologie per la produzione di additivi e per la microlavorazione avanzata. ExOne è il partner ottimale per ciascun produttore che desideri proiettare la propria attività 

produttiva nell'era digitale del futuro. 

S-Max, S-Print, M-Print, M-Flex, X1-Lab, Orion ed ExOne sono marchi registrati di ExOne Company. 
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