
Selective Laser Melting Machine

L'approccio ottimale per la produzione di componenti metallici e prototipi 
Flessibile, sicuro ed efficiente.  Fino all'80% di velocità in più.
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Filtri 2+1 

La SLM 280 2.0 è equipaggiata con una soluzione di filtraggio 2+1. La durata 
dei due filtri principali, che lavorano in parallelo, è stata quasi 
raddoppiata grazie all'ulteriore sistema di filtraggio, riducendo cosi i costi di 
manutenzione.

Il filtro aggiuntivo deve essere cambiato solo ogni quattro sostituzioni 
dei filtri principali ed assicura ulteriormente la rimozione della fuliggine 
dalla camera di accumulo.  Funziona anche come rete di sicurezza per la 
pompa di circolazione del gas in caso di errato inserimento o 
danneggiamento dei filtri principali.   

C'è un ambiente per l'attrezzatura di pulizia sul lato sinistro della camera di 
lavoro che consente di rimuovere i residui di polvere dai pezzi prodotti mentre sono 
ancora all'interno dell'atmosfera di gas inerte. 

Un software affidabile permette di elaborare con precisione dati di produzione 
per ottimizzare i processi produttivi e le singoli applicazioni. Essendo un sistema 
aperto, la SLM280 2.0 consente di configurare parametri di processo per soddisfare 
esigenze specifiche e supportare lo sviluppo dei materiali. Inoltre, i parametri definiti 
possono essere trasferiti sulle altre macchine della serie SLM (SLM125 e 
SLM500). Il sistema di monitoraggio appositamente studiato permette 
un elevato controllo del processo e, di conseguenza, una maggiore qualità dei 
componenti costruiti.
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Camera di costruzione
Configurazione dell'ottica 3D 
Configurazione combinata: 
con  unità switch

Singola (1x 400W), doppia (2x 400W),  Singola (1x 
700 W), doppia  (2x 700 W), combinata (1x 700 W 
e 1x 1000 W)             IPG fibra laser

Velocità di costruzione fino a 55 cm³/h
Altezza del livello di stampa 20 µm - 75 µm
Spessore minimo 150 µm
Diametro raggio laser 80 - 115 µm
Velocità massima di scansione 10 m/s
Consumo medio gas inerte nel processo 2,5 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, 3,5 - 5,5 kW
Consumo  aria compressa/ Consumi ISO 8573-1:2010 [1:4:1], 50 l/min @ 6 bar
Dimensioni 2600 mm x 1200 mm x 2700 mm 
Peso (con/senza polvere) ca. 1300 kg / ca. 1800 kg

280x280x365 mm3 ridotti dallo spessore del piatto

Con una camera di lavoro di 280x280x365 mm3 e 
una tecnologia multi-raggio brevettata, il sistema 
SLM 280 2.0 permette di produrre componenti 
metallici utilizzando dati CAD per lavorazioni in 
serie e lavorazioni singole con parametri individuali.

La SLM 280 2.0  è disponibile in varie configurazioni. Oltre 
alla configurazione con laser singolo da 400W 
o 700W, è disponibile la doppia configurazione
ottica (1x700W e 1x1000W) o combinata (2x400W o
2x700W).
Il capiente serbatoio di polvere (40lt)  integrato con le 2 
bombole da 5 lt ciascuna garantiscono l’esecuzione di un 
intero processo produttivo a tutta altezza con uno scarto di 
1.6lt. La dimensione delle taniche della polvere di scarto è 
stata modificata di conseguenza e per consentirne una 
semplice manipolazione sono facilmente accessibili 
dall'esterno.

L'intero processo è eseguito in un'atmosfera di gas inerte. 
L'affidabile sistema di filtrazione del gas ne assicura un 
consumo ridotto ed il massimo grado di sicurezza.  Un nuovo 
flusso di gas inerte viene utilizzato per garantire condizioni di 
processo ottimali, per cui si ottiene una rimozione efficiente 
dei fumi dalla camera di lavoro.  

Oltre a garantire  condizioni costanti sulla superficie di 
lavoro, le lenti di rivestimento del fascio laser lo 
proteggono da contaminazioni.   

Specifiche tecniche 




