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Selective Laser Melting System

Preciso, compatto e altamente performante per rapidi risultati 
Per la produzione di componenti altamente complessi nel campo della ricerca e sviluppo



SLM®125HL  ha una camera di costruzione di 125x125x125mm3. Il sistema a basso 
consumo, con le sue dimensioni compatte, è stato disegnato per risultati rapidi nel 
settore della ricerca e sviluppo, così come per la produzione di piccoli componenti. 
Inoltre il sistema SLM®125HL consente un volume di costruzione ridotto di 
50x50x50mm3 così da diminuire la quantità di polvere dell'80%.
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Specifiche tecniche 
Camera di costruzione
Configurazione dell'ottica 3D  
Velocità di costruzione fino a 25 cm³/h
Altezza del livello di stampa da 20 µm a 75 µm, con incrementi di 1 µm 
Spessore minimo 140 µm
Diametro raggio laser 70 µm - 100 µm
Velocità massima di scansione     10 m/s
Consumo medio gas inerte nel processo 2 l/min (argon)
Consumo medio gas inerte  in scarico 70 l/min (argon)
Tensione di alimentazione/ Potenza assorbita 400 Volt 3NPE, 32 A, 50/60 Hz, 3 kW
Consumo  aria compressa/ Consumi ISO 8573-1:2010 [1:4:1], 50 l/min @ 6 bar
Dimensioni 1400 mm x 900 mm x 2460 mm  
Peso (con/senza polvere)  ca. 750 kg / ca. 700 kg
Configurazione per tutti i tipi di polveri metalliche/  
Con riserva di modifiche tecniche.

SLM Solutions GmbH  |  Roggenhorster Straße 9c  |  D-23556 Lübeck  |  Germany   
Fon  +49 451.16082-0  |  Fax +49 451.16082-250  |  www.slm-solutions.com
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Il sistema SLM®125HL produce 
componenti metallici di alta qualità 
utilizzando dati 3D-CAD. Il sistema 
preciso ed economico è una soluzione 
vincente ideale per piccoli lotti, oltre che nel 
campo della ricerca e sviluppo.

Le più alte prestazioni in questo settore sono 
raggiunte grazie alla stratificazione 
bidirezionale brevettata. L'impianto si 
caratterizza per il suo processo brevettato di 
filtrazione del gas e per la sua sicurezza. 
L'efficiente sistema di circolo di gas inerte 
cosi come il flusso laminare consentono un 
consumo ridotto di gas.

Il sistema SLM®125HL è disponibile con un 
software opzionale per leggere dati CAD/STL 
o sequenze di dati per configurare le
specifiche di processo e dei componenti.

L'ampia gestione operativa consente 
l'autonomia nel processo costruttivo e la 
personalizzazione manuale. Possono essere 
lavorati acciaio, acciaio inossidabile, inconel, 
cromo-cobalto, alluminio o titanio. Grazie al 
design compatto della macchina e al sistema 
di trasporto della polvere, i materiali possono 
essere cambiati velocemente e facilmente. Il 
sistema può essere adattato alle esigenze del 
singolo cliente grazie alla varietà di opzioni 
ed estensioni disponibili.

         125x125x125 mm3 ridotti dallo spessore del piatto
Singola (x 400 W) IPG fibra laser  

micheli
Evidenziato

micheli
Evidenziato

micheli
Timbro




