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Azienda
Descrizione

SELLTEK è il partner tecnologico a cui affidarsi

per entrare nel mondo dell’additive manufacturing.

Avrai a tua disposizione risorse, professionalità e 
strumenti adatti a ogni esigenza.


Punti di Forza 

Leader nella distribuzione di tecnologie di Stampa 3D 

Oltre 20 anni di esperienza nel 3D printing


Portafoglio prodotti adatto a molteplici settori del mercato


Azienda integrata nel Gruppo Dedem S.p.A.


Copertura della rete di distribuzione nazionale


Assistenza tecnica qualificata




Azienda
Mission e Vision

La nostra Mission è offrire know how, 
tecnologie e strumenti per creare una 
rivoluzione nella produzione.

Potrai scegliere tra una vasta gamma di 
stampanti 3D professionali destinate a vari 
settori professionali e disponiamo di scanner 3D 
in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza.


La nostra Vision è diventare il punto di 
riferimento delle industrie italiane manifatturiere 
per lo sviluppo e l’implementazione delle 
tecnologie di manifattura additiva.



Azienda
Storia, evoluzione e crescita

SELLTEK è da 20 anni che si occupa di proporre alle Aziende 
le migliori soluzioni per la stampa 3D e la scansione 3D.
Negli corso degli anni SELLTEK ha installato oltre 700 
stampanti 3D, avvalendosi dei brand internazionali più 
affidabili del settore.
Nel 2020 abbiamo prodotto la nostra prima stampante 
professionale marchiata SELLTEK: un sistema FFF per la 
produzione industriale.



SELLTEK 
L’Azienda produce nel 2020 il primo sistema “FFF” per produzione 
industriale. Le Stampanti Professionali a Filamento SELLTEK della 
serie D sono caratterizzate da un ottimo rapporto qualità/prezzo e da 
una verificata affidabilità e ripetitività di performance nel tempo.

La gamma completa di materiali ad alte prestazioni si presta all'impiego 
per soluzioni di stampa additiva in una varietà di settori:


Automotive 
Aerospaziale 
Oil & Gas 
Industrial Design 
Meccanico 

Servizi
Brand Stampanti 3D



CARBON 
Carbon®  è una Società che si occupa di tecnologia di  stampa 3D,  con 
sede a Redwood City in California, pronta ad aiutare le Aziende nello 
sviluppo di prodotti eccellenti e nella loro introduzione sul mercato in tempi 
rapidi. 


La stampante DLS che proponiamo è:


M2:  possiede  la più alta risoluzione ed è ideale per piccole parti dalle 
caratteristiche complesse. Offre velocità e precisione. 


Servizi
Brand Stampanti 3D



Servizi
Brand Stampanti 3D

HP 
L’Azienda guida la trasformazione industriale digitale: la stampa 3D 
di HP reinventa il modo di produrre prototipi e parti funzionali. Le 
stampanti 3D professionali HP sono:


Jet Fusion 5200: rappresenta una soluzione per la produzione di 
grandi volumi e dispone di 3 modelli


Jet Fusion 4200: reinventa il modo di produrre e prototipare parti 
funzionali


Jet Fusion a colori: rivoluziona la prototipazione di parti funzionali 
a colori



DESKTOP METAL 
L’Azienda, fondata nel 2015 e leader nella produzione avanzata, 
metallurgia e robotica, rende accessibile la stampa 3D in metallo 
a progettisti e produttori.

Le stampanti 3D professionali DESKTOP METAL sono:


Studio System: per la stampa 3D in metallo di prototipi in modo 
semplice anche in officina


Production System: stampante 3D in metallo per produzione in 
serie di grandi volumi


Shop System: in grado di stampare in modo economico piccole/
medie serie di parti metalliche per uso finale, con velocità e 
produttività senza uguali


Fiber: per la stampa di componenti ad alta risoluzione con 
materiali compositi in fibra continua di carbonio

Servizi
Brand Stampanti 3D



Servizi
Brand Scanner 3D

ARTEC 3D 
L’Azienda produce scanner 3D trasportabili, ad alta velocità 
di scansione e precisione. Gli scanner 3D professionali 
ARTEC 3D sono:


Eva: rappresenta uno scanner 3D senza contatto, ideale per 
la digitalizzazione tridimensionale di modelli fisici. È dotato 
di un’estrema maneggevolezza e facilità di utilizzo

Eva Lite: è la versione più economica di Artec Eva. È uno 
scanner 3D a luce bianca dall’alta precisione

Space Spider: progettato specificamente per utenti CAD 
che richiedono precisione assoluta. È ideale per il reverse 
engineering, la fabbricazione additiva, il controllo di qualità e 
la produzione di massa


EGS SOLUTIONS 
L’Azienda italiana EGSSolutions produce uno scanner 3D - 
JScan - a due assi, ad alte prestazioni e progettato 
specificamente per la gioielleria. Dotato di tecnologia a luce 
strutturata, raggiunge la precisione di 15 micron.



TECNOLOGIA FFF 
Attraverso una stampante sviluppata internamente, offriamo il primo sistema FFF per 
produzione industriale.


TECNOLOGIA MJF 
La tecnologia 3D Multi Jet Fusion di HP rappresenta una scelta eccellente per tutte 
quelle imprese che devono realizzare:


Prototipi ad elevate proprietà meccaniche per test funzionali


Produzione in serie di piccoli lotti, anche geometricamente complessi, per l’uso finale, 
come alternativa economica allo stampaggio ad iniezione.


TECNOLOGIA DLS 
La  tecnologia Carbon Digital Light Synthesis  è un procedimento guidato 
dall'innovativa  "Continuous Liquid Interface Production™" o "CLIP™" che  utilizza la 
combinazione di ottiche permeabili all'ossigeno e la proiezione della luce digitale.


TECNOLOGIA METAL BINDER JETTING 
La stampante 3D per il metallo Shop System di DESKTOP METAL è una soluzione end 
to end pensata per le officine meccaniche e di lavorazione del metallo, in grado di 
stampare in modo economico parti metalliche per uso finale con velocità e produttività 
senza eguali.

Servizi
Tecnologie



MATERIALISE MAGICS 
SELLTEK commercializza il più evoluto software per la stampa 3D.

Materialise Magics è il software leader sul mercato nel campo della 
preparazione dei dati e dell’editing STL per la produzione additiva. 
Il software consente di:

eseguire tagli estremamente precisi: Magics contiene strumenti di 
misurazione e analisi per garantire la qualità delle tue parti stampate

modificare e ottimizzare i modelli per la stampa 3D come mai prima 
d’ora


preparare le piattaforme in modo rapido ed efficiente grazie agli 
strumenti di posizionamento avanzati e alla gestione della macchina

applicare facilmente trame o colori sulle aree contrassegnate e 
modificarle in base alle esigenze


Una soluzione intelligente e di facile utilizzo che riduce il consumo di 
materiale e aumenta la quantità delle parti riprodotte con qualsiasi tipo 
di stampante 3D.

Servizi
Software



Collaborazioni
Portfolio clienti

POWERGRID SRL s.u.

DIGITALISMI 
DI ANDREA LIPPI 

ASAD 
VENTRELLA



Collaborazioni
Partners



Risultati raggiunti
Premi e Certificazioni

Miglior rivenditore
EMEA di HP



Risultati raggiunti
Testimonials e casi studio

“Il nostro obiettivo è l’eccellenza nel 
settore, quindi siamo sempre alla ricerca 
di nuovi modi per servire al meglio i 
nostri clienti. 
HP MJF è il giusto compromesso per la 
nostra realtà. 
La produzione additiva aggiunge valore 
alle Aziende che puntano all’innovazione 
e all’essere sempre un passo avanti”. 

- Sandro Cini, CEO di AEC Illuminazione -



Via dell’Artigianato, 45 -15048 Valenza (AL)

Via Variante di Cancelliera, 6/8 – 00072 Ariccia (RM)

Tel. +39.06.93026743 - Email: info.selltek@dedem.it

Sito Web Facebook Instagram You Tube Linkedin Twitter

https://www.selltek.it/
https://www.facebook.com/Selltek.Stampanti.3D/
https://www.instagram.com/selltek_stampanti3d/?hl=it
https://www.youtube.com/channel/UCA5k2BiKet_X9yAuGHQeKyQ/videos?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/company/selltek
https://twitter.com/Selltek3D

