
Selective Laser Melting System 

Per un'efficiente creazione di componenti grandi e complessi 
Un passo verso la tecnologia nella produzione additiva 



Il sistema SLM®500HL ha una camera di costruzione di 500x280x365 mm³ e 
una tecnologia multiraggio brevettata. Nella macchina ad alta prestazione 
SLM®500HL i quattro laser a fibra ottica (4x400 W) si azionano contemporaneamente, 
aumentando la produttività fino al 90% rispetto alla configurazione doppia (2x 400 W). 



Il sistema SLM®500HL  ha un utilizzo universale 
ad alta prestazione grazie alla grande camera di 
costruzione e alla tecnologia quadri-laser. La 
configurazione base estremamente semplice e 
l'ampia scelta di opzioni permettono 
configurazioni più specifiche. 

Il sistema multi-laser brevettato è il fulcro 
della SLM®500HL. Con la configurazione ottica 
doppia (2x400 W) o quadrupla (4x400 W) 
è specificamente progettato per l'utilizzo 
nell'ambiente produttivo.  Il sistema ha una 
gestione della polvere completamente 
automatizzata collocata tra la SLM®500HL e 
la macchina di setacciatura (PSX).

La polvere metallica è continuamente setacciata e 
trasportata al processo costruttivo, eliminando i 
tempi di riempimento manuale del sistema. Le 
operazioni di pulizia del cilindro e di rimozione dei 
pezzi sono eseguite nell'unità di rimozione separata 
(PRS). Il processo costruttivo successivo può essere 
avviato in parallelo con un secondo cilindro di 
costruzione. 

I componenti sono preparati con il software Magic 
RP, il modulo SG+ (support generator) e il processore 
SLM®Build. I formati di dati utilizzati nell'ambiente 
industriale possono essere letti e processati. Oltre a 
questo, un sistema di controllo qualità permette un 
elevato grado di monitoraggio del processo. 

Specifiche tecniche
Camera di costruzione 500 x 280 x 365 mm³ ridotti dallo spessore del piatto
Configurazione dell'ottica 3D Doppia (2x 400 W), Quadrupla (4x 400 W)

Doppia (2x 700 W), Quadrupla (4x 700 W)  IPG fibra laser
Velocità di costruzione fino a 105 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 5 - 7 l/min (argon)
Consumo medio gas inerte in scarico 70 l/min (argon)
Tensione di alimentazione/Potenza assorbita 400 Volt 3NPE, 64 A, 50/60 Hz, 8 - 10 kW
Consumo aria compressa/Consumi ISO 8573-1:2010 [1:4:1], 50 l/min @ 6 bar
Dimensioni 5200 mm x 2800 mm x 2700 mm (inkl. PSX, PRS)
Peso con/senza polvere ca. 3100 kg / 2400 kg
Configurazione per tutti i tipi di polveri metalliche/  
Con riserva di modifiche tecniche.



Unità di setacciatura  PSX 

Il sistema SLM®500HL è accompagnato dalla macchina 
di setacciatura PSX. Si tratta di un sistema 
completamente automatizzato che è stato progettato per 
setacciare e trasportare grandi quantità di polvere 
metallica, che lo rende ideale per l'ambiente produttivo. 

Tutti i processi all'interno della PSX avvengono in un'atmosfera di 
gas inerte. La setacciatura parte quando la polvere in eccesso 
tracima dalla SLM®500HL e viene trasportata al setaccio della PSX. 
Successivamente la polvere più grezza viene separata da quella più 
fine per differenziare il materiale cosiddetto "buono" da quello 
"cattivo". La polvere "cattiva", che eccede o non raggiunge un 
determinato valore di finezza, viene scaricata in un contenitore di 
scarto. La polvere "buona", con la giusta granulometria, viene 
trasporta nel contenitore di stoccaggio da 90 litri per poter essere 
riutilizzata.
La PSX approvvigiona in modo continuo e automatico la SLM®500HL 
con polvere setacciata dal contenitore di stoccaggio.

Unità di rimozione dei pezzi PRS

Anche la PRS è una parte integrante del sistema 
SLM®500HL - particolarmente indicata per la produzione in 
serie- che serve per rimuovere adeguatamente i pezzi 
prodotti dal cilindro di costruzione in un'atmosfera di 
gas inerte. In posizione di scarico il cilindro di costruzione 
viene  rimosso dalla SLM®500HL con il dispositivo di 
manipolazione, anch'esso integrato al sistema, e trasferito alla PRS.

Con l'utilizzo della PRS i pezzi prodotti possono essere 
separati dalla polvere in eccesso senza alcun contatto con la 
pelle. Il cilindro di costruzione è comodo da raggiungere e 
grazie ai guanti in dotazione l'operatore non è esposto al 
contatto con la polvere metallica. I  componenti vengono 
costruiti su un piatto sospeso all'interno del sistema, e la 
polvere in eccesso viene raccolta nei contenitori sui lati. 
Infine la polvere viene automaticamente trasportata 
dai contenitori laterali alla PSX dove viene preparata 
per essere riutilizzata. 
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