
Proprietà 
di stampa

Processo Fabbricazione a fusione di filamento (FFF), rinforzo in fibra continua

Volume di costruzione Costruzioni a un solo ugello: 525 x 400 x 400 mm (20,6 x 15,7 x 15,7 pollici)
Costruzioni a più ugelli: 500 x 400 x 400 mm (19,7 x 15,7 x 15,7 pollici)

Peso 450 kg (1000 libbre)

Ingombro della macchina   1325 x 900 x 1925 mm (52,2 x 35,5 x 75,75 pollici)

Controllo della temperatura Fino a 200°C in regime stazionario

Sistema di stampa Testina di stampa a comando diretto con tre ugelli (due per la plastica, 
uno per la fibra)

Alimentazione 200-240 V CA 3P+E, 24 A o 347-416 V CA 3P+N+E, 14 A; 8 kW

Sicurezza Certificazione IEC/UL/CSA 62368-1; Marchio CE; conforme alla 
Direttiva Macchine dell’Unione europea

Materiali Plastiche Supporto ULTEMTM 9085, Onyx, Onyx FR, Onyx ESD, Nylon White, ULTEMTM

Fibre continue Fibra di carbonio, fibra di vetro, Kevlar®, fibra di vetro HSHT

Proprietà 
delle parti

Altezza strato min. 50 μm, max. 250 μm

Accuratezza +/- 125 μm o +/- 0,0015 mm per mm (a seconda di quale dei due 
è maggiore)

Software Eiger Libreria digitale protetta, slicer potente, gestione stampante (opzioni 
Premium disponibili a pagamento)

Sicurezza Autenticazione a due fattori, accesso amministratore, Single Sign-On  
(SSO), file di stampa MFP codificati per impostazione predefinita, 
antimanomissione

Aggiornamenti OTA Ricezione automatica delle più recenti funzionalità e aggiornamenti 
relativi alla sicurezza

FX20 è la stampante più grande, più veloce e più intelligente dei modelli Markforged. Progettata per offrire massima potenza, 
accuratezza e uniformità, la FX20 produce parti mission-critical per le applicazioni più esigenti, dai reparti di produzione ai velivoli, e 
oltre. Sostituisce i metalli che richiedono lead time prolungati con termoplastiche ad alta temperatura e compositi rinforzati in fibra 
continua -- con la FX20 e la piattaforma di apprendimento continuo Digital Forge, connessa in cloud, la produzione distribuita a 
livello globale con un semplice clic di un pulsante è ora una realtà.
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*  Tutte le specifiche sono approssimative e soggette a modifica senza preavviso. Il marchio ULTEMTM è utilizzato su licenza concessa da SABIC o dalle sue imprese 
controllate o collegate.
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