
Stampa 3D professionale per supportare 
le tue esigenze di attrezzature mediche

Primo Response Bundle 
per il settore medico



Tamponi 
nasofaringei

Separatori di tubi per 
ventilatore meccanico

Schermi 
facciali

Adattatori 
BiPAP

Conversione di maschere 
per snorkeling o immersioni 
in dispositivi di protezione 

individuale

Kit per 
diagnosi 
rapide

Che cosa stanno facendo i nostri utenti

Scelto dai medici di tutto il mondo

Formlabs si impegna ad aiutare la comunità medica nell'uso della stampa 3D per affrontare 
situazioni di emergenza, come l'epidemia di COVID-19, e le conseguenti difficoltà relative alle 

catene di fornitura. Stiamo collaborando con decine di ospedali, sistemi sanitari e agenzie 
governative di tutto il mondo su vari progetti, dalle iniziative rivolte al contrasto della COVID-19 ai 

dispositivi di protezione individuale, fino all'attrezzatura medica.

Produci attrezzature mediche 
in autonomia

Risolvi la mancanza 
di materiale

Accessibile, versatile  
e facile da usare



Primo Response Bundle per il settore medico

Stampa 3D desktop, accessibile e adatta all'uso professionale, per 
applicazioni medicali di alto impatto.

Materiali

Attrezzatura

Un'ampia gamma di materiali progettati per soddisfare le tue 
esigenze in termini di applicazioni mediche.

Surgical Guide

Resina biocompatibile autoclavabile 
per applicazioni mediche, compresa la 
stampa 3D di tamponi nasofaringei.

Clear

Un materiale per parti 
trasparenti come modelli, 
fluidodinamica, stampi e parti 
mediche che necessitano 
di traslucenza. Ideale per la 
creazione di modelli anatomici.

Elastic

Un materiale di durezza 
50 Shore A, adatto alla 
prototipazione di parti 
normalmente prodotte in 
silicone. Perfetta per la 
creazione di modelli anatomici.

Il pacchetto comprende:

Stampante 3D 
SLA Form 3B

Form Wash e 
Form Cure

Tutti gli accessori 
richiesti

Software PreForm e 
Dashboard

Strumenti di 
post-elaborazione automatica

Due set: uno per flussi di lavoro con materiali 
biocompatibile e un altro per applicazioni standard.

Compresi serbatoi resina, 
piattaforme di stampa e 

Finish Kit

Draft

Il nostro materiale di stampa più 
rapido per una prototipazione 
versatile e per la stampa rapida di 
parti voluminose e ingombranti. Usata 
per la stampa di schermi facciali e altri 
accessori in ambito medico.



Assistenza e formazione

Contattaci

Per maggiori informazioni 
contatta il nostro team

+39 06 9480 1310
covid_eu@formlabs.com

formlabs.com/eu/industries/medical/

Training online potenziato

Formazione professionale per aiutarti a stampare 
in totale autonomia in poche ore.

Formazione da remoto di mezza giornata 
studiata per soddisfare le tue specifiche esigenze di 

applicazione.

Pro Service Plan

Assistenza di alto livello nella tua lingua 
da parte di professionisti con esperienza.

Il pacchetto Pro Service Plan di un anno 
include controlli proattivi, assistenza telefonica, 

assistenza e-mail prioritaria e stampante 
sostitutiva in caso di riparazioni.

http://formlabs.com/eu/industries/medical/

