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colori disponibili
Nera e bianca

scocca
Acciaio inox

peso
14 kg

ugello
0.35 mm

spessore minimo dello strato
0.05 mm

piano riscaldato
Integrato

lcd monitor
Integrato

area di stampa mono estrusore
250x200x200 mm (+/-5mm)

area di stampa con doppio estrusore
180x200x200 mm (+/-5mm)

filamenti
1.75 mm filaments: ABS, ABS Plus, PLA, Nylon, Thermoplatic Polyurethane (TPU), 
Polystyrene, Cristal Flex, PLA Thermosense, PET

Blocco estrusore con regolazione pressione sul filamento

Cuscinetti a riciclo di sfere su tutti gli assi

Movimentazione asse z con viti trapeizoidali  

Piano di stampa regolabile

Micro USB per aggiornamento firmware

Possibilità di stampa diretta da SD card

carter
Plexiglass

ingombro
450x450x410 mm

velocità massima
150cm3/h

Sharebot NG – Next Generation 
è la stampante 3D di terza generazione prodotta da Sharebot.
Una stampante dedicata ad un utilizzatore professionale che cerca facilità, solidità e ver-
satilità di utilizzo. La macchina offre la migliore qualità di stampa della sua categoria. Può 
stampare con una vasta gamma di materiali e, nella modalità con doppio estrusore*, è pos-
sibile combinare colori e materiali differenti. 
Sharebot NG è prodotta in Italia, certificata CE e disponibile in due modelli: con singolo e 
doppio estrusore.

*il secondo estrusore richiede competenze tecniche elevate per un utilizzo ottimale

SHAREBOT NEXT GENERATION
YOUR DESKTOP 3D PRINTER
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SHAREBOT XXL



colori disponibili
 Nera 

scocca
Acciaio inox

peso
29 kg

ugello
0.35 mm

spessore minimo dello strato
0.1 mm

piano riscaldato
Integrato

lcd monitor
Integrato

area di stampa 
700mm x 250mm x 200mm*

filamenti
1.75 mm PLA filaments

Blocco estrusore con regolazione pressione sul filamento

Cuscinetti a riciclo di sfere su tutti gli assi

Movimentazione asse z con viti trapeizoidali  

Piano di stampa regolabile

Micro USB per aggiornamento firmware

Possibilità di stampa diretta da SD card
 

(*) These details could change because of technical reasons

carter
Plexiglass

ingombro
950x450x410 mm*

velocità massima
150cm3/h

Sharebot XXL è una stampante 3D dalla grande area di stampa.
Questa stampante si basa sulla tecnologia FFF e, proprio grazie ad un’area di stampa di 
700x200x200mm*,  è indirizzata ad architetti ed ingegneri che richiedono uno strumento 
in grado di realizzare modelli e prototipi di grandi dimensioni e contemporaneamente possa 
garantire un’alta qualità ed un’ottima definizione.
Le particolari dimensioni, soprattuto l’elevata larghezza del piano di stampa, rendono pos-
sibile la realizzazione di loghi ed insegne commerciali in un unico pezzo.

Sharebot XXL è dotata di un singolo estrusore ed è ottimizzata per utilizzare filamenti di PLA.
La stampante ha anche un sensore che fermerà la stampa senza rovinare il modello nel caso 
in cui il filamento dovesse finire.

*il secondo estrusore richiede competenze tecniche elevate per un utilizzo ottimale

SHAREBOT NEXT GENERATION XXL
YOUR DESKTOP 3D PRINTER


