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ADDITIVA



FORM 3 
Stampa 3D stereolitografica (SLA)

Dettagli precisi, definiti e accurati
La tecnologia SLA è in grado di riprodurre fedelmente dettagli 
di piccole dimensioni grazie a un punto laser preciso e uniforme 
su tutta la superficie di stampa

Vasta scelta dei materiali
In base all’esigenza ed alla destinazione d’uso del prototipo è 
possibile scegliere molteplici materiali ognuno con caratteristiche 
tecniche e prestazioni diverse

T E C N O L O G I A
STEREOLITOGRAFICA



Form 3 

V O L U M E  DI  S T A M P A
14.5 X 14.5 X 18.5 cm











3d@tflab.eu

RICHIEDI UN OFFERTA A: 

Il Team tecnico di TF ti aiuterà 
nella scelta del materiale in 
base alla destinazione d’uso 
del tuo prototipo.

mailto:3d@tflab.eu


La Resina Clear lucida la più vicina a una trasparenza ottica, rendendola ideale per la presentazione delle caratteristiche interne.



TRASPARENZA SUPERFICE LISCIA
FINITURA OPACA

EFFETTO PLASTICA
STAMPATA AD INIEZIONE

DETTAGLI RAFFINATI
COLORE AVORIO









TOUGH 1500 e 2000

Parti rigide e allo stesso tempo flessibili, capaci di

piegarsi e tornare rapidamente alla forma originale

se sottoposte a carichi ciclici. La combinazione di

rigidità e allungamento permette di comprimersi e

tornare ripetutamente alla forma originale.

Applicazioni

• Prototipi che ripetutamente si piegano e tornano
velocemente alla forma originale

• Dime e fissaggi che richiedono ripetute
distorsioni

• Simulazioni della resistenza e della rigidità del
propilene (PP)

Caratteristiche

• Resilienza

• Rigidità moderata

• Ritorno elastico rapido

• Elevato gradi di allungamento

• 1500/2000 indica il modulo di elasticità del
materiale





SCUOLA DI 
FORMAZIONE



CORSI DI FORMAZIONE 4.0
TF organizza corsi di formazione personalizzati nell’ambito 
delle tecnologie (art. 3 DM 4 Maggio 2018): 

e ) prototipazione rapida 
i ) manifattura additiva

e ambiti aziendali
(Allegato A, articolo 1, comma 48 Legge n. 205/2017) :

III. Fusione dei metalli e costruzione stampi
LXVIII. Produzione della plastica
V. Ingegneria meccanica 

Previsti dal BONUS FORMAZIONE 4.0  VALIDO FINO AL 31.12.2022 
(Piano formativo conforme alle disposizioni applicative del credito d’imposta per le spese di
formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale
Industria 4.0 introdotte con il Decreto 4 Maggio 2018 G.U. n. 143 del 22.06.2018 e s.m.i. ad oggi
applicabile fino al 31.12.2022ai sensi del’art. 1 dal comma 1051 al comma 1065 della Legge di
bilancio n. 178/2020 per gli investimenti in beni materiali ed immateriali ordinari e s.m.i.)

Link pagina web del Ministero dello sviluppo economico:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-
formazione

Scopri i nostri moduli di formazione scrivi a:  info@tflab.eu

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione
mailto:info@tflab.eu

