
D3-X
Professional 
3D Printers

Il primo sistema “FFF”
per produzione industriale

La D3 è una stampante 3D professionale  prodotta da Selltek. 
Selltek è un costruttore italiano specializzato nella progettazione e nella costruzione di stampanti 
3D professionali ad alta temperatura.
Questa stampante 3D professionale si adatta ad una varietà di settori come ad esempio:
Automotive, Aerospaziale, Oil & Gas, Industrial Design, Meccanica. 
L’obiettivo di Selltek è quello di fornire stampanti 3D e materiali professionali di alta qualità a 
tutte le tipologie di aziende. 
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SPECIFICHE TECNICHE
Motori brushless ad encoder assoluto
Sistema di motorizzazione professionale con motori brushless che 
gestiscono una potenza graduata in base alla necessità e controllo al 
centesimo di millimetro del posizionamento degli assi X-Y-Z grazie al 
sistema con encoder assoluto integrato nel motore. Con questa partico-
lare soluzione vengono eliminati anche tutti gli switch meccanici di “zero 
macchina” in quanto le posizioni macchina sono tenute in memoria in 
qualsiasi condizione (anche a macchina spenta). 

Movimento degli assi “x/y/z” con viti a ricircolo di sfere e 
chiocciola precaricata      
L’assenza di pulegge e cinghie sulla movimentazione degli assi garanti-
sce una precisione e una ripetibilità assoluta evitando i giochi di posizio-
namento intrinsechi nella gestione di cinghie e pulegge. permettendo 
un carico di lavoro H24.

Precisione di 1/100 di mm (un centesimo di millimetro)
100% Ripetibilita’ dei pezzi sia in stampa singola che in 
serie
Grazie alla meccanica evoluta, all’assenza di switch meccanici di zero ed 
all’elettronica CNC garantiamo la totale ripetibilità dei pezzi stampati.

Doppio estrusore raffreddato a liquido
La doppia testa di estrusione, che o�re la possibilità di stampare in 
bicomponente un singolo pezzo o di deporre materiale di supporto 
solubile, è interamente ra�reddata con un liquido speciale che permette 
alle teste di lavorare H24 senza so�ri-re gli elevati calori di calore dovuti 
alla fusione del materiale e alla temperatura interna della camera. 

Pc integrato con touch screen 10”
Sistema integrato ethernet
Grazie al Pc integrato nella scheda ed il sistema Ethernet la stampante 
può essere gestita direttamente dal proprio Pc. 
Viene inoltre data la possibilità di scaricare i DataLog di stampa per 
singolo pezzo permettendo così la validazione del  pezzo stampato  

Sistema integrato di fine filamento 
Grazie al sistema ottico  di controllo del �lamento la macchina rileva la 
sua assenza durante la stampa e si posiziona in pau-sa permettendone la 
sostituzione.   

Sistema integrato “never stop system” (NSS)
Il sistema integrato con la macchina toglie i problemi anche da situazio-
ne di mancanza di corrente elettrica  sia dalla rete che accidentale 
posizionandosi in pausa �no al ritorno dell’alimentazione. Una volta 
rialimentata la macchina l’utente avrà la possibilità di decidere se 
riprendere o fermare il lavoro in corso. 

Certificazione CE

 
 

 

Modello
 

D3-x
 

Rilascio Sul
Mercato  

2021
 

Categoria 
PROFESSIONAL
INDUSTRIAL  

Tecnologia 
EXTRUSION
(FFF, FDM…)  

Diametro
Filamento  1.75 MM. 

Os Compatibility 
MAC OS,
MICROSOFT WINDOWS

Xy Accuratezza 0.01 MM

Max. Area Di Stampa 300 X 300 X 250 

Max  Volume 27 L 

Max Velocita’ Di Stampa 120 MM/S 

Min. Altezza Layer 0.05 MM 

Max Temperatura 
Estrusione 300°C 
Max Temperatura
Piano Stampa  120°C 

  Dimensioni/peso 800x8000 H1250
160 KG.  

Power Input 240V AC 50/60 HZ 

Piatto Di Stampa
Riscaldato YES 

Camera Chiusa YES 

Doppio Estrusore YES 

Estrusori Indipendenti  NO 

Touchscreen YES 

On-board camera
 

NO
 

Ethernet
 

NO 

Mobile APP NO 

 

Materiali 

 

PAHP, CARBON PAHP,
CARBON PA, ABS,
PCABS,  ASA, PP,
PP CARBON,
OTHER PLASTIC 

 

USB

 

YES 

Sd Card NO 

Wi-Fi NO

BlueThoot
 

NO 
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