Sharebot presenta BIG, stampante 3D a resina di grande formato
Chi ha detto che le dimensioni non contano?
NIBIONNO (LC) 16 GEN 2019 - Sharebot è lieta di presentare Sharebot BIG, la nuova
stampante 3D a resina di grande formato.
Sharebot BIG è una stampante professionale con un volume di stampa straordinario (470 x
340 x 240 mm) che permette di dare vita a prodotti e prototipi di grandi dimensioni e
persino produzioni 3D senza dover ricorrere ai costosissimi stampi.
Grazie al suo rapporto qualità/prezzo altamente competitivo, Sharebot BIG ha tutte le carte
in regola per stravolgere il mercato e si candida a essere lo strumento ready-for-industries
che può cambiare radicalmente i processi produttivi di PMI, grandi aziende e industrie:
stampanti con volumi di stampa simili, sul mercato italiano, hanno costi almeno 10 volte più
alti.
Ma cosa è Sharebot BIG? È una stampante 3D di grande formato che utilizza resine
fotosensibili con tecnologia LSL (Led Screen Light), facile da utilizzare, robusta ed
affidabile; è perfetta per affrontare produzioni e per creare oggetti resistenti, facili da
trattare, con una finitura superficiale di qualità senza pari che rende i pezzi perfettamente
lisci e piacevoli al tatto, conferendone un valore percepito di ben altro livello rispetto alle
stampe a filamento.
Per il lancio di BIG abbiamo profilato una resina, ma il reparto R&D di Sharebot è al lavoro
per profilare tutti i compositi di Sharebot BIG. La resina già pronta all’uso è D-HARD, di
colore nero, molto resistente per quanto riguarda il carico di rottura a trazione, ha
restringimenti minimi (gli oggetti non si deformano se sottoposti a pressione) e non
presenta quasi nessun allungamento.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il link www.sharebot.it/sharebot-big
Sharebot BIG sarà commercializzata insieme all’apposita vasca di lavaggio ed al suo
speciale box luce CURE programmabile per la polimerizzazione finale delle resine ed un
set di ricambi per la vaschetta. La stampante può essere prenotata già da oggi con una
promozione che durerà fino al prossimo 28 febbraio.
Per concludere, ecco lo slogan coniato per il lancio di Sharebot BIG: Chi ha detto che le
dimensioni non contano?
Buon 2019 a tutti voi.

PS: in allegato il press kit con loghi, immagini e brochure tecnica di Sharebot BIG.
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