
La stampa 3D 
professionale



www.selltek.it - info@selltek.it 

L’unica realtà in Europa

Selltek è il primo rivenditore autorizzato e centro di assistenza certificato 3D Systems per l’Italia.

Non vogliamo essere una semplice vetrina di rivendita ma bensì, con passione e esperienza, mettiamo  

quotidianamente la nostra professionalità a disposizione dei clienti che vogliono adottare questa nuova 

tecnologia di manifattura additiva.

Siamo pionieri della stampa 3D in Italia, e insieme a Prototek, uno dei più grandi service di stampa 3D 
e prototipazione rapida, formiamo l’unico gruppo in Europa che comprende rivendita e service.

Siamo l’industria del futuro!
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3D Systems, è un'azienda statunitense specializzata nella produzione di stampanti 3D, materiali 

stampabili, servizi professionali di parti personalizzabili e software di grafica 3D.

Le tecnologie ed i servizi di 3D Systems sono usati nella progettazione, nello sviluppo e nella produzione 

di molti settori industriali: aerospaziale, gioielleria, automobilistico, architettura, cura sanitaria, 

dentale, intrattenimento e beni di consumo.
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Stampanti 3D

L’idea di “produzione” e di “azienda” sta cambiando, le tecnologie per la “prototipazione” sono ormai 

disponibili a tutti. Questi strumenti sono le stampanti 3D professionali. 

Quello in cui crediamo, noi di Selltek, è la storia del futuro, offriamo strumenti per creare una rivoluzione 

nella produzione. Contattaci per una consulenza senza impegno.
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Scanner 3D

Uno scanner 3D è una periferica in grado di acquisire in modalità ottica una superficie fisica, di 
interpretarla come un insieme di pixel, e quindi di ricostruirne la copia tridimensionale sotto forma di file 3D. 

Siamo leader in Italia nella distribuzione di scanner 3D per usi industriali, professionali o personali, tutti 
gli articoli che distribuiamo sono prodotti 3D Systems, Artec ed EGS. 
Offriamo soluzioni dal più piccolo Sense 3D per uso personale agli scanner 3D Artec per uso industriale.

Artec Eva              Geomagic Capture                Artec Spider                          JScan                                 iSense                                  Sense
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Tecnologie di stampa 3D

Elenco delle tecnologie di stampa 3D utilizzate 
da 3D Systems:

● FFF 
● FTI 
● CJP 
● MJP  
● SLA 
● SLS 
● DMP

- Fused Filament Fabrication
- Film Transfer Imaging
- Color Jet Printing 
- Multi Jet Printing  
- Stereolithography 
- Laser Sintering 
- Direct Metal Printing
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FFF – Fused Filament Fabrication

Le Stampanti 3D FFF di 3D Systems sono dedicate ad un uso semi-professionale ma anche domestico 

e per applicazioni amatoriali. Una gamma di macchine dal design accattivante e dalle performance 

grandiose, per l’ hobbystica e il tempo libero.

http://www.selltek.it
mailto:info@selltek.it
http://www.selltek.it


www.selltek.it - info@selltek.it 

FFF – Fused Filament Fabrication

3DPlatform, è un'azienda statunitense specializzata nella 
produzione di stampanti 3D con tecnologia FFF (Fused Filament 

Fabrication) per grandi volumi.

Sul mercato delle stampanti 3D è difficile trovare un volume di stampa 

di grandi dimensioni, gran parte del mercato oggi, verte su volumi dal 

cubo di 15 cm per lato fino a circa 25 cm. Ma da oggi esiste una 

stampante 3D in grado di realizzare manufatti di 1 metro di larghezza 

per 1 metro di lunghezza per 50 centimetri di altezza.
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FTI – Film Transfer Imaging

Il Film Transfer Imaging (FTI) è una tecnologia creata da 3D Systems che utilizza materiali plastici UV 

e che permette di realizzare stampe tridimensionali in modo più veloce rispetto ad altre stampanti 3D.
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CJP – Color Jet Printing

Le stampanti CJP - Color Jet Printing di 3D Systems sono modellatori ideali per l’animazione, i negozi 

di modellismo professionale, la progettazione e lo sviluppo dei prodotti di consumo, ma anche per 

la produzione digitale, artistica e altro ancora, la tecnica di stampa 3D Color Jet Printing CJP è dedicata 

alla produzione di prototipi realistici in gesso con una qualità ed un’effetto unico.
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MJP – Multi Jet Printing

Le stampanti 3D Multi Jet Printing sono macchine professionali ad alte prestazioni con testina di 

stampa a 618 ugelli, un materiale di supporto che si genera attraverso un processo automatico, strati 

fino a 16 micron con risoluzione X-Y-Z sino a 750x750x1600 DPI.
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Le Stampanti 3D “Multi Material Jet Printing” di 3D 

Systems sono stampanti professionali con qualità e 

dettagli straordinariamente precisi (testina di stampa 

con 618 ugelli, un materiale di supporto solubile che 

si genera automaticamente dal software, strati sino a 

29 micron con risoluzione X-Y-Z sino a 

750x750x890 DPI) con volume di lavoro molto 
grande (mm 533 x 381 x300).

MJP – Multi Material Jet Printing
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SLA - Stereolithography

Le Stampanti 3D “SLA Stereolithography” di 3D Systems sono tra le più utilizzate, in quanto questa 

tecnologia permette di ottenere particolari stampati in 3D con un ottimo dettaglio superficiale. La sua 

principale applicazione è la prototipazione rapida, che permette di avere oggetti fisici da testare prima della 

produzione industriale oppure preparare modelli per realizzare stampi di colata o pressofusione.
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LSLA - Laser Stereolithography

La “laser stereolitografia” è una tecnica la cui principale applicazione è la prototipazione rapida, che 

permette di avere oggetti fisici da testare prima della produzione industriale oppure preparare modelli per 

realizzare stampi di colata o pressofusione. Queste stampanti 3D permettono la massima precisione e 

risoluzione per il settore gioielleria. 
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SLS – Sinterizzazione

Le Stampanti 3D “SLS Sinterizzazione” di 3D Systems 

sono stampanti che utilizzano una tecnologia ultra precisa 

e materiali sinterizzati. 

Un raggio laser fonde con precisione e cura polveri 

sinterizzate creando prototipi anche di grandi dimensioni 

resistentissimi all’usura ed alle alte temperature adatti ad 

applicazioni estreme come la prototipazione di parti 
meccaniche e termiche del settore automotive.
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DMP – Direct Metal Printing

La tecnica di stampa 3D metallo “Direct Metal Printing” è dedicata alla produzione di prototipi con 

qualità e dettagli straordinariamente precisi. Dal file direttamente alla parte in metallo. 

Oltre 15 leghe diverse di super metallo per la stampa 3D metallo, tra le quali leghe speciali legate ad 

applicazioni nel campo medicale.
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Professionisti con esperienza

La prima stampante messa in funzione da Selltek è stata accesa nel 2001, quando la stampa 3D in Italia 

era ancora una chimera.

Lo staff di Selltek, insieme a Prototek è composto da 34 figure professionali tra cui agenti, tecnici 

certificati 3D Systems, esperti progettisti CAD 3D e tecnici di prototipazione rapida.
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Grazie.
SELLTEK S.r.l. Via Gillio, 14 - 15048 Valenza (AL) - Tel. +39.0131.946449
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