
Resine

Easy Cast 2.0 C
Easy Cast 2.0 C è stata sviluppata per le stampanti brevettate 
con cDLM di EnvisionTEC. La tecnologia cDLM ha quasi zero 
forze di separazione durante la stampa, permette di avere un 
contenuto del 90% di cera nella formulazione. I modelli 
stampati con Easy Cast 2.0 C presentano un burn-out simile   
alla cera . 

EC 500
Con un contenuto di cera del 20%, EC500 è la resina per 
fusione a cera persa a più alta risoluzione e nitidezza senza 
sacrificare la velocità. EC 500 è raccomandato per gioielli con 
peso finale massimo fino a 20 grammi.

EC 3000
EC 3000 ha un contenuto di cera del 55% sia liquida che in 
polvere, EC3000 è il materiale a più alto contenuto di cera che 
EnvisionTEC offre per la stampa sulle sue stampanti DLP 
standard. Resina che offre dettagli eccezionalmente nitidi e 
una finitura superficiale liscia.

Epic
Resina a basso contenuto di cera, solo l'8% di cera liquida. 
Dettagli, rigidi e nitidezza con una finitura superficiale 
eccezionale. La cera aggiuntiva dà a EPIC una flessibilità che 
consente la realizzazione di pezzi fino a 12 grammi di peso 
finale.

Wic100
WIC100 con il 20% di cera offre dettagli di qualità e velocità, 
insieme a un ciclo standard di burn-out, durante il quale la 
nano-cera si scioglie prima permettendo alla resina di bruciare 
senza eccessiva espansione.



Resine

Pic100
Resina senza cera, tre volte più dura della cera classica, PIC 100 
fornisce parti rigide con dettagli nitidi e un'eccezionale finitura 
superficiale, comprese pareti sottili e dettagli intricati. PIC 100 
è ideale per pezzi di peso finale fino a 5 grammi.

HTM 140 V2
Resina per stampi ad alta temperatura con punto di 
deflessione al calore di 140°C.  Ideale per vulcanizzazione 
direttamente nella gomma. Può anche essere usata in 
applicazioni che richiedono resistenza termica come oggetti da 
metallizzare o testati per applicazioni con gas e liquidi ad alta 
temperatura. 

Q-View
Resina ideale per la costruzione rapida di oggetti, ideale per 
fornire modelli di verifica dimensionale e design.
Può anche essere usata come master in alta risoluzione per 
realizzare gli stampi in silicone.

RC series
Resine caricate con particelle di ceramica. Le parti realizzate 
con queste resine sono dure, rigide e resistenti alle alte 
temperature; ideali per la costruzione di stampi in silicone, 
alloggiamenti di pompe, pale, parti di prova per gallerie del 
vento, riflettori di luce e varie altre applicazioni. Possono 
essere rifiniti con una varietà di metodi tra cui la verniciatura o 
la placcatura. 


