
FORM 3B E FORM 3BL

Le stampanti 3D affidabili per

un approccio pratico al settore sanitario



IMPEGNO NELL’INNOVAZIONE CLINICA

La nostra tecnologia è stata convalidata con flussi di 

lavoro approvati dall’Agenzia per gli alimenti e i medicinali 

degli Stati Uniti (FDA). Sviluppiamo e produciamo i nostri 

materiali in una struttura con certificazione ISO 13485. 

STAMPE NON-STOP

Le stampanti 3D di Formlabs monitorano costantemente 

le prestazioni di stampa permettendoti di concentrarti 

sulle soluzioni creative. Molti componenti possono essere 

sostituiti in-house, riducendo quindi la necessità di inviare 

le stampanti per effettuare sostituzioni.

UN ECOSISTEMA COMPLETO DI STAMPA 3D

Abbiamo reso ogni passaggio del processo il più semplice 

possibile, con un software di preparazione della stampa 

facile da usare e il nostro sistema di post-elaborazione 

automatizzato, composto dalla Form Wash e dalla Form Cure.

CRESCE CON TE

Inizia con una o più stampanti 3D e aggiungine altre man 

mano che la domanda cresce e le tue necessità cambiano. 

Approfitta di un’assistenza utile e personalizzata fornita da 

un esperto Formlabs con il nostro Medical Service Plan.

Form 3BL

La stampante 3D di grande formato per modelli di dimensioni umane

Stampa in 3D l’anatomia del paziente in scala reale con la Form 3BL, una stampante 3D 

medica di grande formato ottimizzata per materiali biocompatibili e di ingegneria.

Form 3B

Cura dinamica che tiene il tuo passo

La Form 3B è una stampante 3D desktop avanzata ottimizzata per i materiali biocompatibili 

e di ingegneria. Stampa in un giorno parti personalizzate per i pazienti nel punto di 

assistenza o porta in-house risultati agili e significativi di ricerca e sviluppo, nonché una 

produzione commerciale in volumi ridotti.



Una piattaforma, più di 20 materiali

Pronti per qualsiasi evenienza, con un’ampia varietà  

di materiali biocompatibili e di ingegneria.

BioMed Amber Resin 

per applicazioni sperimentali

Clear Resin per modelli  

rigidi e traslucidi

Elastic Resin per parti  

anatomiche stampate in 3D  

flessibili e semitrasparenti

Resine standard per modelli 

estremamente dettagliati

Tough 1500 Resin per parti  

funzionali rigide e flessibili

“Gli apparecchi Formlabs permettono un cambio radicale. La mia stampante Formlabs è la mia prima scelta 

quando mi serve una stampa rapida e ad alta risoluzione. È a tutti gli effetti il mio braccio destro, e la tengo nel 

mio ufficio. L’interfaccia consente ai singoli utenti nel mio laboratorio di prendere rapidamente familiarità con le 

operazioni; la versatilità dei materiali è stata il motore di innovazioni incredibili all’interno del nostro gruppo.”

David Zopf, Dottore in Medicina, Master of Science 

Professore Assistente, Dipartimento di chirurgia otorinolaringoiatrica e di testa e collo,  

Michigan Medicine

MATERIALI DISPONIBILI



Specifiche 
tecniche

Form 3B Form 3BL

TECNOLOGIA Low Force Stereolithography (LFS)™ Low Force Stereolithography (LFS)™

VOLUME DI STAMPA

L × P × A
14,5 × 14,5 × 18,5 cm 33,5 × 20 × 30 cm

RISOLUZIONE XY 25 micron 25 micron

DIMENSIONE DEL PUNTO LASER 85 micron 85 micron 

POTENZA DEL LASER 1 laser da 250 mW 2 laser da 250 mW

SPESSORE DELLO STRATO 25–300 micron 25–300 micron

MATERIALI Biocompatibili, di ingegneria e molti altri Biocompatibili, di ingegneria e molti altri

SUPPORTI
Generati automaticamente,  

rimozione con tocco leggero

Generati automaticamente, 

rimozione facilitata

TIPO DI FILE STL o OBJ STL o OBJ
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