
Tante possibilità 
applicative con 
oggetti cavi

Innovare le applicazioni nel sign & graphics con 
la stampa 3D di grande formato e ad alta velocità

Stampante 3D con tecnologia GDP (Gel Dispensing Printing)

Dimensioni max.:

1800mm1800mm
Stampa 3D di Stampa 3D di 
grande formatogrande formato

L’uso dei dati 
3D amplia le 
potenzialità 
dell’applicazione

Velocità diVelocità di

precedentiprecedenti
stampa senza stampa senza 

La stampante 3D ad alta velocità realizza 
oggetti al ritmo di 350 mm verticali/ora

Un oggetto 3D a grandezza naturale* 
può essere completato in 7 ore.

*dimensioni oggetto L x P x A: 600 x 600 x 1.800 (mm)



Stampa agevole di oggetti 3D 
di grandi dimensioni

Velocità di stampa 
senza precedenti

Con un file 3D è possibile versionare e scalare in svariate dimensioni gli oggetti che si vogliono creare. 
A differenza delle tecnologie tradizionali, che richiedono attrezzature dedicate per ogni dimensione, la 
stampa 3D lascia libertà di forma, dimensione e annulla i costi di attrezzaggio. I dati 3D diventano 
fondamentali per effettuare valutazioni di progetti, prima ancora di realizzare gli oggetti.
■Con i dati 3D, gli oggetti possono 
essere stampati in　varie dimensioni.

L’uso dei dati 3D amplia le possibilità applicative

Gli oggetti stampati in 3D lasciano spazio a innumerevoli possibilità 
di applicazione e lavorazione in fase di post-processing. È possibile 
riempire le cavità con materiali di rinforzo su tutta l'area o in zone 
mirate, per dare maggior struttura e durabilità all’oggetto. Questi 
oggetti, bianchi e traslucidi, possono essere utilizzati per creare 
segnaletiche illuminate internamente con moduli a LED o altre 
sorgenti luminose.

Produzione di oggetti cavi che ampliano 
le possibilità applicative

È possibile stampare oggetti con un’altezza 
fino a 1.800 mm. Inoltre, assemblando più 
stampe è possibile creare oggetti extra-large 
di dimensioni superiori all’area di stampa.

Grazie alla tecnologia GDP (“Gel Dispensing 
Printing”) con estrusione lineare di resina di 
tipo gel a polimerizzazione UV, gli 
strati vengono saldati tra di loro 
istantaneamente grazie alle 
frequenze UV. A differenza 
delle tecnologie a deposizione 
di filo (FFF/FDM) che sfruttano 
il fattore termico per fondere e 
depositare polimeri, e che richiedono 
tempi di attesa più lunghi, questo prodotto può creare 
oggetti con grande rapidità. Con la doppia testa di stampa, 
inoltre, si possono produrre contemporaneamente due 
oggetti diversi. Quando disponibili i dati 3D, la stampante 
può creare oggetti 3D in circa 1/3 del tempo necessario 
alla fabbricazione artigianale convenzionale, velocizzando 
notevolmente la produzione rispetto ai metodi manuali.

■L’immagine dell’oggetto e dell’installazione　può 
essere condivisa con i dati 3D.

Immagine Telaio in acciaio

Immagine dell’installazione 
con un telaio in acciaio

Lettere scatolate

■Specifiche

L’utilizzo di stampanti a getto d’inchiostro 
per la stampa di finiture decorative da 
applicare sugli oggetti 3D permette di 
realizzare stampati 3D di maggiore impatto, 
utilizzabili per grandi insegne tridimensionali, 
espositori a dimensione naturale, arte 
creativa, prototipazione industriale e altro 
ancora. Inoltre, abbinando alla stampante 
3DGD-1800 uno scanner 3D si possono 
creare copie 3D di oggetti esistenti. L’uso 
dei dati 3D digitali apre un mondo di 
possibilità espressive.

La combinazione con le stampanti a getto d’inchiostro Mimaki aumenta ulteriormente le possibilità di espressione

■Stampanti Mimaki per la finitura dell’oggetto 3D creato con la 3DGD-1800

Segnaletica 
illuminata 
internamente

L’oggetto è cavo!

●Applicazioni che utilizzano la copia di un oggetto effettivo, 
con la funzione Scan & Print

Per riprodurre in varie dimensioni copie di oggetti fisici esistenti 

*2: Occorre uno scanner 3D separato perché 3DGD-1800 non dispone della funzione di scansione.

Combinazione di scanner e stampante*2

Grandi => Piccole (copia ridotta)

Full-body 
Scanner 3D 
a lungo raggio
▶3DUJ-553

Piccole => Grandi (copia ingrandita)

S M L

■Processi di produzione con 3DGD-1800 e post-trattamento (esempio)

*1: Le attrezzature di post-trattamento sono vendute separatamente

Scansione dell’oggetto target

DB20310-01

●Alcuni esempi in questo catalogo sono realizzati artificialmente.●Specifiche, design e dimensioni di questo catalogo possono essere soggetti a modifica senza preavviso (per via di miglioramenti tecnici o altro).
●Le denominazioni societarie e i nomi dei prodotti riportati in questo catalogo sono marchi o marchi registrati di proprietà delle rispettive società.
●Le specifiche descritte nel presente catalogo sono aggiornate a luglio 2020.　

Precauzioni per oggetti 3D Avvertenza di sicurezza
•Assicurarsi di eseguire una valutazione approfondita 
delle proprietà fisiche (robustezza, resistenza agli agenti 
atmosferici, sicurezza, ecc.) per le applicazioni stimate.

Questo prodotto dispone di un’attrezzatura per radiazioni ultraviolette (UV). Si tratta di una sorgente di luce UV che può essere dannosa per la salute.
Rispettare rigorosamente le seguenti istruzioni.
•Non guardare direttamente la sorgente di luce UV e non esporre le mani o la cute direttamente alla sorgente di luce UV.
•Accertarsi che l’ambiente sia adeguatamente ventilato, per ovviare agli odori che potrebbero generarsi durante la modellazione in 3D.
•Inoltre, leggere e rispettare attentamente le istruzioni e le linee guida del manuale.

Dimensioni 
max.:
1800mm

Un oggetto 
a grandezza 
naturale è 
stampato 
in 7 ore!

E inoltre...

Scanner compatto
▶3DGD-1800

■Software, materiali di consumo

3DGD Slicer
Inchiostro MG100 per stampanti 3D

(in attesa)
MG100-W-BS-1-RA

Software slicer
Flacone da 19 kg

Articolo Codice Nota

Creazione 
di dati 3D*1 Stampa InstallazioneCreazione dati 

di lavoro (3DGD Slicer)
Post-trattamento*1 (Levigatura/rivestimento/
assemblaggio e rinforzo/decorazione delle superfici)

Insegna 3D
completata

•Cartelloni 3D
•Cartelloni 2.5D
•Cartelloni 3D
•Cartelloni 2.5D

SG

•Interni
•Abbigliamento
•Divise

•Interni
•Abbigliamento
•Divise

TA

•Stampaggio 
pellicole

•Decorazione di 
componenti

•Stampaggio 
pellicole

•Decorazione di 
componenti

IP

Combinazione 
con stampa 3D 
a colori ad alta 
de�nizione

Combinazione 
con stampa 3D 
a colori ad alta 
de�nizione

3D

Gel Dispensing Printing / Stampa doppia
2
L × P × A
Peso
Normale
Qualità
Alta

1.450 x 1.110 x 1.800 mm (57.1×43.7x70.9 in)
150 kg (330.7 lb)
1,3 mm
1,0 mm
0,8 mm

Metodo di stampa 3D
Testa di stampa

Dimensioni ugelli（diam.）
Velocità di stampa
Materiale di stampa
Formato dati 3D
Software slicer
Interfaccia

Specifiche di 
funzionamento

Alimentazione
Pressione aria
Consumo energetico
Temperatura
L × P × A
2.500 kg

3 x 25 A, 380-400 V c.a. ± 10%, 50/60 Hz
da 600 a 800 kPa
10 kW (stampa)
16-30° C 60.8 to 86 degF.
3.000 x 2.200 x 2.800 mm (118.1x86.6x110.2 in)Dimensioni esterne

Peso

1,8 mm / 2,6 mm (sostituibili)
Altezza 350 mm/h
MG-100W (resina a indurimento UV bianca)
stl, obj, 3ds, ply, blend
3DGD Slicer
Ethernet

Dimensioni 
di stampa max.

Risoluzione strato

3DGD-1800

Mimaki Europe B.V.
Stammerdijk 7E, 1112 AA Diemen, Netherlands
Tel.  : +31 20 4627640
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Instagram : @mimaki_europe
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www.bompan.it


