
Elevate prestazioni

La combinazione tra un nuovo proiettore e un 
contenitore per la resina brevettato uniti ad una 

generosa base di stampa consentono una 
produttività senza precedenti.

Facile

Il software in dotazione permette di chiudere 
facilmente le scansion iintraorali senza bisogno 

di complicati passaggi.
 Rilevamento automatico degli errori prima della 

stampa.

Avanzata

Grazie all'help Integrato nel software  e ad un 
avanzato computer touchscreen interno alla 

stampante è possibile gestire e stapmare file stl 
direttamente da supporti USB.



Più di 21 modelli stampabili

Proiettore LED 95μm 405nm

3 volte più veloce

Vita serbatoio stimata per più di 50 lt

Assistente sempre in linea

Un nuovo standard
La stampa 3D in ambito dentale è molto di più che è una nuova tecnologia : 
porta con se un efficace controllo dei costi, maggior flessibilità e trattamenti 
migliori per i pazienti. Per trarre il massimo vantaggio da questo potenziale , 
Sprintray ha fatto la PRO la più semplice , potente e performante stampante 
3D nel settore dentale.
Perchè la tecnologia nel tuo laboratorio deve risolvere problemi non generare 
mal di testa.

Volumi industriali

Dimensionata per gestire grossi lavori. La Pro ha una  
piattaforma di stampa più grande della conorrenza 
( 18x12 cm ) mantenedo però le caratteristiche di una 
stampante 3D da tavolo.

L'intensità, incontra l'acuratezza

Il proiettore dedicato, sviluppato dagli ingegneri della 
Sprintray garantisce una alta intensità di luce UV, 
perfettamente distribuita su tutta la piattaforma di 
stampa garantendo così stampe perfette e accurate in 
ogni momento.

Velocità senza precedenti

Prima per tecnologia nella stampa 3D con proiettore 
DLP, Sprintray PRO è tre volte più veloce della 
generazione precedente offrendo però una 
accuratezza migliorata.

Tecnologia all'avanguardia

Il nuovo serbatoio è stato realizzato con una nuova 
tecnologia che oltre a far diminuire i tempi di stampa, 
aumenta la vita del serbatoio e abbatte i costi di 
manutenzione.

Una mente elettronica

Controlli touchscreen intuitivi e istruzioni contestuali, 
gestiti da una CPU 6-core, rendono la curva di 
apprenimento una cosa del passato. Comincia a 
stampare direttamente dalla porta USB posta nel 
pannello frontale.




