
Stampante 3D di Precisione per Metalli a Motori Lineari OPM250L

OPM250L
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ew Creation,
New Form.

La Stampante 3D di Precisione per Metalli Sodick OPM250L ha creato un innovativo 

metodo nella lavorazione degli stampi plastica che permette di ottenere 

prestazioni rivoluzionarie nella loro fabbricazione.

Con questo sistema si ottiene una produttività migliorata, riduzione dei tempi di 

consegna, ed una sostanziale riduzione dei costi dei prodotti stampati, che non 

sarebbero possibili con i metodi convenzionali di produzione, che richiedono processi 

complessi e competenze esperte. Allo stesso tempo, l’Internet delle Cose (IoT) è applicato 

per permettere un controllo automatico e non presidiato del luogo di produzione e 

permettere le operazioni di produzione in luoghi remoti, ottenendo un significativo 

risparmio del lavoro complessivo.

Il Gruppo Sodick si impegna ad applicare le proprie tecnologie chiave in tutti i processi 

per offrire soluzioni complete, motivati dalla filosofia aziendale “Creiamo quello che non 

possiamo trovare nel mondo” che si tramanda da quando l’azienda è stata fondata.

The new shape is made with 
grown technology.

OPM250L

http://www.sodick.co.jp/product/tool/metal_3d_printer/catalogue/movie/index.html

Create your future with Sodick precision metal 3D printer.
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ne Stop Solution

La Stampante 3D di Precisione per Metalli OPM250L permette di essere leader del settore 

offrendo “una soluzione completa”.

Sodick provvede un supporto integrato per tutti i processi dal progetto allo stampaggio mediante 

l’interconnessione delle sue tecnologie, includendo elettroerosioni a filo, elettroerosioni a tuffo, macchine di 

stampaggio ad iniezione, ed i centri di lavoro. La capacità di eseguire la sinterizzazione laser e la lavorazione di 

fresatura ad alta velocità nella stessa macchina permette la realizzazione di stampi complessi con un elevato grado 

di libertà ed un accurato grado di finitura che sarebbe semplicemente impossibile con i metodi convenzionali.

Centro di Lavoro
Così come applichiamo la nostra esperienza nei 

sistemi a motori lineari ed alla fresatura ad alta 

velocità, la serie UH offre un pratico software di 

simulazione ed un moderno design curvo. I centri 

di lavoro Sodick consentono il completo equilibrio 

nella piena operatività dei motori lineari, per 

ottenere elevata velocità, elevata precisione ed 

altissima qualità di lavorazione.

Sodick è orgogliosa di proporre soluzioni uniche 
relative alla stampa 3D di metalli

http://www.sodick.co.jp/product/tool/metal_3d_printer/catalogue/movie/index.html
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ne Stop Solution

Stampante 3D di Precisione per Metalli

Elettroerosione a Filo

Macchina per Stampaggio ad Iniezione

Elettroerosione a Tuffo
OPM250L ha la capacità di eseguire lavorazioni di sinterizzazione laser e 

fresatura ad alta velocità nella stessa macchina. Uno strato uniforme di 

polvere metallica (processo di stratificazione) è fusa e solidificata mediante 

un raggio laser. Successivamente è lavorato con precisione mediante la 

fresatura ad alta velocità con utensili che permettono di ottenere superfici 

di alta qualità non possibili con il solo metodo della manifattura additiva.

Il sistema Smart Pulse per il controllo della scarica 

elettrica ed il  sistema proprietario di servo 

tensionamento del filo consentono entrambi 

elevata velocità e precisione con prestazioni 

eccezionali .  Inoltre,  i l  sistema di infilaggio 

automatico ad alta velocità FJ-AWT include la 

funzione di raddrizzamento del filo e consente un 

elevato livello di affidabilità. Questo riduce le ore 

di lavoro e permette, lunghi periodi di non 

presidiato, funzionamento ad alta velocità.

Sodick utilizza il sistema V-LINE® che separa il 

processo di plastif icazione dal processo di 

iniezione. Adottando il sistema proprietario 

V-LINE® permette lo sviluppo di un sistema senza 

riflusso. Dopo la pesatura, il flusso è attivamente 

interrotto prima che l’operazione di iniezione 

venga eseguita, così che tutta la resina preparata 

possa essere iniettata nello stampo.

Il nuovo metodo di lavorazione “arc-less” installato 

come standard per ridurre sostanzialmente i tempi 

di lavorazione ed i costi complessivi, riduce gli errori 

degli operatori usando meno elettrodi. Inoltre, il 

circuito SVC che abilita la funzione di lavorazione ad 

elevata finitura crea rapidamente superfici con 

qualità satinata od a specchio.

Sodick è orgogliosa di proporre soluzioni uniche 
relative alla stampa 3D di metalli

OPM250L
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igh Power Laser &
High Speed Milling

Manifattura additiva mediante la Stampante 3D di Precisione per Metalli

[99.9% Indice di Fusione]

OPM250L è una macchina che crea uno strato uniforme di polvere metallica (processo di stratificazione) il 

quale viene fuso e solidificato mediante un raggio laser. La macchina quindi effettua una operazione di 

fresatura ad alta velocità mediante utensile per ottenere una finitura accurata. Sodick riesce ad ottenere un 

processo di stampa 3D di metalli ad alta velocità grazie all’adozione di un laser in fibra con la potenza 

massima di 500 W in cui l’oscillatore laser fonde e solidifica la polvere metallica.

OPM250L ha un mandrino a 45000 min-1 che permette una lavorazione ad alta 

velocità e precisione con l’effetto sinergico dei motori lineari Sodick di rapido ed 

accurato posizionamento. Un sistema di cambio utensile automatico (ATC) ed

un sistema di misura automatica della lunghezza utensile sono presenti per 

permettere di effettuare un processo automatico per lunghi periodi di tempo.
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Ristratificazione

Lavorazione laser

Fresatura ad alta velocità

Stampa 3D del metallo

0.05mm / 1 layer

Ripetute sequenze di sinterizzazione laser 
e stratificazione polveri metalliche sono 
effettuate.

La  f resatura  è  ef fettuata  dopo 10 operazioni  di 
sinterizzazione laser. Questi processi sono ripetuti per 
ottenere la stampa 3D (manifattura additiva) del pezzo.

1 passata

10 passate

http://www.sodick.co.jp/product/tool/metal_3d_printer/catalogue/movie/index.html

※L’indice di densità convenuto nelle norme aziendali
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High Speed Milling Stampo con canali di raffreddamento

Stampa 3D del metallo fase intermedia
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Unità CN e sistema CAM dedicato OS-FLASH

Controller di movimento Sodick

Motori Lineari

Dopo la progettazione di uno stampo con canali di raffreddamento 3D mediante 

l’utilizzo di CAD specifici, viene effettuata l’analisi simulata delle temperatura 

della resina con un sistema CAE. Successivamente, il modello CAD 3D ottimizzato 

è caricato all’interno del sistema CAM dedicato “OS-FLASH”, che permette di 

calcolare i programmi CN necessari e trasferirli al controllo numerico della 

macchina LN2RP.

Controlla in modo accurato il movimento dei motori lineari in base ai comandi 

provenienti dal controllo CN. I controller di movimento K-SMC sono progettati e 

realizzati da Sodick per essere affidabili nella gestione di movimenti ad alta 

velocità, elevata accelerazione e posizionamento preciso.

Lo sviluppo in sede produce tutti gli elementi tecnologici

Sodick impiega motori lineari con elevate performance sviluppati e prodotti da 

Sodick che realizza unità senza l’utilizzo di viti a ricircolo di sfere. Questi motori 

lineari mantengono l’assenza di giochi di inversione, 

posizionamento accurato del movimento asse, che è 

impossibile ottenere con i sistemi tradizionali 

che utilizzano viti a ricircolo di sfere. I motori 

lineari Sodick sono usati per gli assi principali 

della macchina, inclusi gli assi utilizzati per 

effettuare la fresatura ad alta velocità, 

preservando precisione e velocità.

Permette di impostare facilmente la 
lavorazione dello stampo.
I dati di lavorazione possono essere 
impor tat i  sempl icemente con una 
operazione “drag & drop”

Schermata di impostazione Schermata di lavorazione laser

Mostra l’andamento del processo di 
lavorazione laser

Acquisisce informazioni dal sistema CAM 
e mostra le impostazioni degli utensili e 
del loro stato.

Schermata di gestione utensili

http://www.sodick.co.jp/product/tool/metal_3d_printer/catalogue/movie/index.html

8

ap
an

 m
ad

e 
pr

od
uc

ts



Unità CN e sistema CAM dedicato OS-FLASH

Controller di movimento Sodick

Motori Lineari

Lavorazione ad alta velocità Tecnologia della camera a vuoto
Sodick ha favorito l’uso della tecnologia di lavorazione in 

fresatura ad alta velocità mediante i centri di lavoro per 

molti anni. OPM250L permette finiture stabili per un ampio 

campo di applicazioni adottando la provata esperienza 

acquisita con i centri di lavoro ad alta velocità.

La nostra esperienza di costruzione di camera a vuoto si è evoluta 

come tecnologia proprietaria per 10 anni, sin da quando è stata 

adottata nelle macchine PF00A/PF32A a fascio di elettroni PIKA 

FINISH EBM presentata nel Settembre 2003 è applicata alla 

co s t r u z i o n e  d i  q u e s t a  m a cc h i n a .  M a nt i e n e  u n a  e l e vat a 

concentrazione di gas inerte per avere una sinterizzazione stabile.

ore
Technology

Tutti gli elementi tecnologici sono sviluppati e 

prodotti da Sodick.

Lo sviluppo in sede produce tutti gli elementi tecnologici
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Controlli automatici non presidiati, operazioni remote

Misure di Sicurezza

Stabilimento Progetto Controllo

L’unità CN Sodick applica le seguenti misure di sicurezza alle 
connessioni di rete.

L’unità LN2RP offre:
• Protezione di sistema mediante la funzione FBWF (File-Based Write 

Filter)
• Inibizione dell’esecuzione di files diversi dai file di sistema CN
• Comunicazione tra unità e PC esterni mediante FTP
• Inibizione delle connessioni esterne, eccetto le unità di memoria 

USB certificate Sodick

L’esperienza di tecnici preparati era indispensabile per costruire stampi con metodi 

convenzionali che richiedono processi complessi e coinvolgono un elevato numeri di parti 

e più macchine utensili. Comunque, OPM250L è probabilmente la sola macchina che 

permette di configurare un sistema produttivo mediante una stampante 3D per metalli per 

realizzare stampi che fondamentalmente posso essere realizzati come pezzo-unico. In 

aggiunta, OPM250L effettua una costruzione dello stampo con una elevata densità del 

materiale sinterizzato per ottenere un componente finito di qualità e precisione.

In questo modo, mediante l’utilizzo di dati stampo qualitativi è possibile produrre stampi 

con la stessa qualità ovunque. È facile applicare “Internet per le Cose” (IoT) allo stampo per 

controllare la produzione dal luogo di progettazione verso una locazione remota.

Questo tipo di automazione permette di ottenere risultati significativi nella riduzione dei 

costi, riduzione dei tempi di consegna, minor numero di ore di lavoro. Così da produrre 

prodotti di qualità indipendentemente dal luogo in cui vengono realizzati. 

Gestione del processo 
mediante un sistema di 

pianificazione compatibile con 
le macchine Sodick

Creazione del programma CN 
-> Trasferimento alla macchina

Consolidamento della gestione 
operazioni macchina, analisi ed 

utilizzo dei dati acquisiti

Notifica degli 
errori

Internet delle Cose per lo stampo (IoT)

http://www.sodick.co.jp/product/tool/metal_3d_printer/catalogue/movie/index.html
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L’elevata qualità di lavorazione crea IoT per lo stampo
La produzione di stampi richiede una elevata densità di sinterizzazione (99,9 

% di indice di fusione) ed una accurata lavorazione. OPM250L offre entrambi 

gli aspetti, permettendo finiture (classe SPI-A2) non possibili con le 

convenzionali stampanti 3D per metalli gestendo sia l’esterno che l’interno

Precisione necessaria di ±1/100 mm con acciaio maraging

Ottenuta su tutte le forme

Dopo lucidatura
Ra 14 nm

Test di lavorazione per verificare la precisione
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Diagramma del la  s imulazione del le 
temperature del la  res ina (canal i  d i 
raffreddamento 3D)

※La deformazione deve essere stimata per la produzione stampo
※La deformazione stimata può risultare di un gradiente inverso alla direzione del 

ritiro sul prodotto
※Un tassello scorrevole potrebbe essere richiesto nella costruzione dello stampo

※Poiché è possibile definire canali di raffreddamento 3D, gli stampi possono 
essere prodotti senza stime di deformazione.

※La costruzione dello stampo è semplice, non sono necessari tasselli 
scorrevoli nella sua realizzazione.

[Cavità]

[Nucleo]

I canali di raffreddamento possono essere definiti solo in due dimensioni… poca libertà di azione

[Cavità]

[Nucleo]

I canali di raffreddamento possono essere definiti nelle tre dimensioni… elevata libertà di azione

Stampo convenzionale: canali di raffreddamento 2D Stampo OPM: canali di raffreddamento 3D

Modello 3D dei canali di raffreddamento

1

La rivoluzione dello stampaggio plastica mediante   OPM250L

Uniformità, elevato controllo della 
produzione (stampo IoT) da una 
locazione remota

Elevato livello di precisione della 
lavorazione in elementi configurati  
come pezzo-unico

Il software di simulazione Moldex3D (Core Tech System Co., Ltd) del processo di stampaggio ad iniezione permette 

di definire canali di raffreddamento 3D che normalmente sono disegnati solo in 2D.

Esso permette inoltre di simulare lo stampaggio del componente durante il processo di iniezione. Comparando le 

deformazioni del componente per lo stesso tempo di raffreddamento si rileva che la deformazione è minore con 

l’impiego di canali di raffreddamento 3D.

Dati 3D del prodotto

Proposte di miglioramento

Analisi della progettazione stampoProcedure

12
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Nome parte
Parte 

numero
Quantità

Inserto frontale 10100 2

Inserto frontale 10200 1

Inserto frontale 10300 1

Inserto frontale 10400 2

Inserto frontale 10500 1

Inserto frontale 10600 1

Inserto frontale 10700 1

Inserto frontale 10800 1

Inserto frontale 10900 1

Inserto frontale 11000 2

Inserto frontale 11100 2

Inserto frontale 11200 1

Inserto frontale 11300 1

Inserto frontale 11400 2

Inserto frontale 11500 2

Inserto posteriore 50100 1

Totale 21

I canali di raffreddamento possono essere definiti nelle tre dimensioni… elevata libertà di azione

Cavità (FRONTE) 21 parti
Cavità 1parte

Nucleo (RETRO) 31 parti
Nucleo 2parti

Stampo convenzionale: canali di raffreddamento 2DStampo OPM: canali di raffreddamento 3D Stampo OPM: canali di raffreddamento 3D

2

La rivoluzione dello stampaggio plastica mediante   OPM250L

Riduzione totale dei costi Riduzione del tempo di consegna

Eliminata la deformazione degli oggetti stampati permettendo a stampi convenzionali divisi in tasselli di essere realizzati 

come pezzo unico con l’impiego di canali di raffreddamento ottimali che non sono realizzabili con le macchine utensili 

convenzionali.

Nome parte
Parte 

numero
Quantità

Inserto posteriore 50100 1

Inserto posteriore 50200 2

Inserto posteriore 50300 2

Inserto posteriore 50400 2

Inserto posteriore 50500 1

Inserto posteriore 50600 1

Inserto posteriore 50700 2

Inserto posteriore 50800 2

Inserto posteriore 50900 1

Inserto posteriore 51000 2

Inserto posteriore 51100 2

Inserto posteriore 51200 1

Inserto posteriore 51300 1

Inserto posteriore 51400 1

Inserto posteriore 51500 2

Inserto posteriore 51600 2

Inserto posteriore 51700 2

Inserto posteriore 51800 2

Inserto posteriore 52000 1

Inserto posteriore 52100 1

Totale 31

Quando i componenti plastici sono ottenuti mediante stampaggio ad iniezione, le prestazioni allo stampaggio sono influenzate 

da come viene costruito lo stampo. Il controllo della temperatura all’interno dello stampo è sempre un elemento critico. OPM250L 

può produrre stampi con canalizzazioni di raffreddamento 3D liberamente posizionate all’interno. Questo elimina la generazione 

di temperature irregolari nello stampo. Permette cicli di stampaggio ultra-rapidi impossibili con uno stampo convenzionale ed al 

tempo stesso l’ottimizzazione del ritiro. E come ultimo bonus, il tempo di realizzazione dello stampo si dimezza o più.

Definizione dei canali di raffreddamento più efficienti

Modifiche

Costruzione complessiva
Progetto stampo OPM

Progetto dei canali di raffreddamento Simulazione

Stam
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Riduzione significativa del tempo di realizzazione dello stampo

La rivoluzione dello stampaggio plastica mediante OPM250L

[Convenzionale] 
Costruzione stampo

Costruzione 
stampo OPM

Riduzione

55%

Tempo di consegna con 
2 macchine OPM250L: 

24 giorni

Progetto

Progetto AssemblaggioLavorazione

AssemblaggioLavorazione

[Lavorazione] 443.29 ore [Lavorazione non presidiata] 668.21 ore

[Lavorazione non 
presidiata] 493 ore

Programmazione

Lavorazione OPM
Progettazione della cavità e del 
nucleo per OPM Post-processing dello stampo OPM

*Assemblaggio include stacco con elettroerosione a filo e rettifica.

Lead time: 54 days

Parte numero

10100
10200
10300

※
※
※
※
※
※

52000
52100

Parte numero

10100
10200
10300

※
※
※
※
※
※

52000
52100

MC1※MC2※MC3

EDM1※EDM2※EDM3※EDM4※EDM5※EDM6

OPM250L OPM250L

EDM7※EDM8※EDM9※EDM10※EDM11※EDM12

Rettifica 1 / Rettifica 2 / Rettifica 3 / Rettifica 4

Fresatura 1

52 parti 52 parti

3 parti

4 Rettifiche

1 Fresatrice

[Dimensione impianto di produzione]

3 parti

Cavità1
Nucleo2

Stampante 3D di Precisione per Metalli Lavorazione di taglio a filo EDM

3 Centri di lavoro

6 Elettroerosioni a filo

6 Elettroerosioni a tuffo

Cavità1
Nucleo2
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Confronto della deformazione dei prodotti stampati
Con la collaborazione di

[Stampo convenzionale] [Stampo convenzionale]

[Stampo OPM] [Stampo OPM]

Fase di progetto Valori di deformazione misurati

Assemblaggio dello stampo Stampaggio

Prodotto finito

[SCOPO] Controllare la deformazione di apertura mediante raffreddamento 3D
[DETTAGLI TEST] Condizioni di confronto: temperatura stampo 50°C + logic

Deformazione stimata

※ 0mm

※ 0.8mm

※ 1.2mm

0

0

0.5

0.5 ※mm※

※mm※

※Tempo di raffreddamento: 10 s
※Tempo di raffreddamento: 5 s

※

※

※

※

※

※

Deformazione stimata

※ 0mm

※ 0mm

※ 0mm

C o n  l ’ i m p i e g o  d e i  c a n a l i  d i 
raffreddamento 2D, la deformazione 
deve essere stimata durante il progetto

C o n  l ’ i m p i e g o  d i  c a n a l i  d i 
raffreddamento 3D ottimali, il 
progetto con zero deformazione 
è attendibile

※

※

※

Deformazione stimata non richiesta

Forma dello stampo più semplice

Permette realizzazione di forme 

complesse

Il raffreddamento efficiente riduce

il ciclo di stampaggio

realizzando un tempo ciclo di 5 s

Tempi ridotti

Riduzione dei costi

Contribuiscono alla produttività 

dell’azienda

Macchina di stampaggio ad iniezione

Stam
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OPM250L Esempi

Connettore EV

Per migliorare il raffreddamento attorno alle nervature 

centrali, i canali di raffreddamento sono organizzati per 

avvolgerle. L’interno dei canali di raffreddamento è 

lavorato per migliorare la rugosità superficiale ed avere 

un adeguato volume di raffreddamento attraverso i 

canali da 1.2 mm di diametro. Tutte le lavorazioni 

possono essere ottenute con un processo unico in 

OPM250L, incluse tutte le nervature presenti sul 

perimetro.

Tempo lavorazione stampo (sinterizzazione): 15 ore

Tempo di taglio: 28 ore

Tempo totale: 43 ore

Dimensione stampo: 60 mm x 40 mm x 40 mm Z

Materiale: acciaio maraging

Utensili: frese sferiche da 1.0 e 2.0 mm di diametro

Dati

Scatola interrutore

Un canale di raffreddamento a spirale è collocato nella 

protrusione che è difficile da raffreddare per conseguire 

una elevata efficienza di raffreddamento rispetto ad un 

normale raffreddamento a getto o laterale. In aggiunta, 

un canale di raffreddamento periferico raffredda 

uniformemente il prodotto stampato riducendo le 

deformazioni su di esso.

Tempo di lavorazione stampo (sinterizzazione): 17 ore

Tempo di taglio: 25 ore

Tempo totale: 42 ore

Dimensione stampo: 120 mm x 70 mm x 73 mm Z (inclusa piastra base)

Materiale: acciaio maraging

Utensili: fresa sferica 1.0 e 2.0 mm di diametro, fresa piana 1.0 mm di diametro

Dati

http://www.sodick.co.jp/product/tool/metal_3d_printer/catalogue/movie/index.html

http://www.sodick.co.jp/product/tool/metal_3d_printer/catalogue/movie/index.html
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Nucleo a forma di condotto

OPM250L permette  di  progettare  un canale  di 

raffreddamento a spirale all’interno della forma curva, 

che è impossibile da lavorare con macchine utensili 

convenzionali. L’elevata precisione del processo realizza 

la forma esterna incluse le nervature profonde e la 

struttura della spirale interna che può essere gestita con 

una sola macchina.

Tempo di lavorazione stampo (sinterizzazione): 16 ore

Tempo di taglio: 43 ore

Tempo totale: 59 ore

Dimensione stampo: 92.1 mm x 36.3 mm x 33 mm Z

Materiale: acciaio maraging

Utensili: fresa sferica da 1.0 e 2.0 mm di diametro

Dati

Nucleo cilindrico alettato

Canali di raffreddamento adeguati sono disegnati al 

centro del cilindro circondato da profonde nervature per 

ottenere un elevato raffreddamento nell’estremità. Le 

nervature multiple possono essere finite solo con 

OPM250L, con significative riduzioni del numero di 

processi di lavorazione.

Tempo di lavorazione stampo (sinterizzazione): 29 ore

Tempo di taglio: 67 ore

Tempo totale: 96 ore

Dimensione stampo: 79.6 mm x 39.8 mm x 61 mm Z

Materiale: acciaio maraging

Utensili: fresa sferica 1.0 e 2.0 mm di diametro, fresa piana 1.0 e 4.0 mm di diametro

Dati

http://www.sodick.co.jp/product/tool/metal_3d_printer/catalogue/movie/index.html

http://www.sodick.co.jp/product/tool/metal_3d_printer/catalogue/movie/index.html
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OPM250L OS-FLASH

OS-FLASH è un sistema CAM dedicato per OPM250L. Il 

sistema riceve i dati CAD da formati come IGES, STEP e 

Parasolid per creare i dati di lavorazione laser e di taglio. 

Algoritmi di calcolo unici permettono velocità di 

elaborazione per creare un percorso di lavorazione 

estremamente preciso.

Sodick OS-FLASH sistema CAM dedicato per OPM250L

Dati di taglio Dati laser

Importazione dei dati modello

Impostazione di parametri specifici per la lavorazione combinata Interfaccia CAD

18
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Creazione dei dati laser

Dati di taglio ottimizzati

Simulazione

Mediante l’uso dell’offset 3D applicato al modello 3D di 

origine, possono essere generati diversi tipi di dati laser, 

come strutture composte da due layer che consistono in 

parte fusa e parte nucleo oppure un metodo di 

sinterizzazione che crea un modello a scacchi. I dati laser 

possono anche essere generati da file STL, permettendo 

la realizzazione di stampi mediante dati scansionati. 

Un sofisticato e rapido sistema di editing può essere 

utilizzato per ottimizzare i dati di taglio e ridurre i tempi 

di lavorazione con ridotto carico utensile.

La simulazione di lavorazione può essere usata per 

verificare zone non lavorate o con eccessivo carico 

utensile. Il calcolo del tempo di realizzazione stampo usa 

la simulazione della lavorazione considerando i tempi di 

movimento della macchina per avere un appropriato 

processo.

Struttura a due layer 
mediante offset 3D

Modello STL compatibile

Le zone ad elevato carico utensile, come gole profonde 
e spigoli ,  sono identif icate automaticamente e 
l’avanzamento utensile viene automaticamente regolato

Funzione di editing rapido

Funzione per modificare l’avanzamento 
in un’area specifica

Funzione di simulazione lavorazione

Calcolo del tempo stimato di lavorazione 
stampo

Tipo di percorso laser [modello a scacchi]
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Mandrino ad alta velocità, telecamera CCD
La caratteristica velocità di 45000 min-1 permette la 

fresatura ad alta velocità. Un telecamera CCD è usata per la 

correzione del posizionamento laser.

Generatore di azoto
Fornisce azoto nella zona di lavorazione.

Porta di accesso operatore ampia
Mediante l’adozione di una porta operatore ad ampia 

apertura, permette la preparazione della lavorazione e la 

manutenzione agevole.

Tavola di lavoro
Possiede punti di fissaggio e regolazione per fissare la base 

di sinterizzazione e regolarne l’altezza.

OPM250L Accessori

20
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Cambio utensile automatico (ATC)
Una unità che automatizza il cambio utensile tra il 

mandrino ed il magazzino. Fino a 16 utensili possono 

essere immagazzinati.

Unità di misura automatica della lunghezza utensile
L’unità misura la distanza tra il piano di riferimento 

mandrino e la punta utensile.

Zona di sostituzione utensile
La zona in cui gli utensili posso essere sostituiti nel cambio 

utensile automatico (ATC).

Laser in fibra (500 W)
Provvede l’emissione del raggio laser che sinterizza la polvere metallica.

Apertura di scarico
Aper tura  d i  scar ico  per  la  zona di 

lavorazione.

Sistema di regolazione volume di polvere alimentata
Meccanismo per ridurre l’area stratificata quando lo 

stampo ha una superficie ridotta (opzionale). *Schema 

concettuale

Alimentatore materiale
Vasca di contenimento materiale per l’asservimento 

al gruppo stratificazione. I due serbatoi superiori sono 

riempiti di materiale e posizionati al di sopra per riempirla.

Contenitore di raccolta materiale usato
Il contenitore che recupera il materiale resta in macchina 

fino al completamento lavorazione.
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Dimensioni

Max. dimensione oggetto (Larg.) x (Prof.) x (Altez.) 250 mm ×250 mm ×250 mm
Corsa Asse-X 260mm 
Corsa Asse-Y 260mm 
Corsa Asse-U 260mm

Dimensione interna della vasca di lavoro (Larg.) x (Prof.) 290×290mm
Corsa Asse-Z mandrino 100mm

Max. quantità di materiale alimentato 90 kg (acciaio maraging)
Capacità del generatore di azoto 32NL/min

Dimensioni macchina (escluse le unità periferiche) 1870×2230×2055mm 
Peso macchina (escluse le unità periferiche) 4500kg

Lampada di segnalazione a tre luci
Trasformatore esterno

Essicatore aria
Serbatoio aria

Cavo alimentazione tri-fase
Unità di calettamento a caldo (Heat Robo)

Soffietto di restrizione materiale
Smagnetizzatore

Aspiratore industriale
Setaccio elettrico

OPM ULTRA1 (acciaio maraging)

OPM SUPER STAR (SUS420J2)

OPM Stainless 316
OPM Stainless 630

Macchina

Opzioni Polvere metallica

OPM250L Specifiche tecniche

*Polveri metalliche utilizzabili con OPM250L. Per dettagli contattare il reparto vendite.

*Solo le polveri metalliche approvate da Sodick possono essere utilizzate in OPM250L.
*Utilizzare sempre le basi di sinterizzazione Sodick adeguate e compatibili con la povere metallica utilizzata.
*Durante l’utilizzo delle poveri metalliche OPM ULTRA1 & OPM STAINLESS 316, assicurarsi che l’ambiente garantisca i requisiti necessari conformi alla 
tutela della sicurezza e della salute secondo le leggi vigenti (ambiente che è previsto nel Decreto Prevenzione Rischi ove si utilizzino determinate 
sostanze chimiche secondo le leggi di tutela della sicurezza e della salute negli ambienti industriali)
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Generatore di azoto
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680

1459

315 430

Ingresso alimentazione
pneumatica
0.7MPa~
H=1285mm

430

1070

100 Unità di raffreddamento

Ingresso alimentazione
elettrica

3-Fasi AC200/220V
H=1020mm

1756

300 1870 600

Piedi di livellamento
(fusione)
(5 punti)

Piedi di livellamento
(Struttura)
(4 punti) 

2770

Alimentazione elettricaMacchina
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Sistema filtraggio fumi
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Pianta

Unità: mm

Tipo di laser Laser in fibra Yb 
Lunghezza d’onda laser 1070nm

Max. Potenza 500W
Scansione laser Metodo galvanometrico

Max. velocità rotazione mandrino 45000min-1

Max. coppia mandrino  0.8Nm
Posti utensile ATC 16

Tipo di portautensile Attacco cono HSK-E25 a doppio-contatto

Assi controllati X, Y, Z, U, mandrino, +B
Assi controllati simultaneamente Max. 4 assi

Comando di input minimo 0.1 μm
Valore minimo dell’azionamento 0.031μm

Laser

Mandrino / Cambio utensile automatico

Unità CN LN2RP
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Sodick Europe Ltd.

Rowley Drive, Baginton
Coventry, CV3 4FG
United Kingdom

Sodick Contact

Phone +44 (0) 24 7621 4314
email europe@sodick.eu.com
online www.sodick.org

create your future

●  The export of Sodick's products and its related technologies (including software applications) is  
regulated under Japan's Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law. In addition, because  
some of these products may be subject to re-export controls under the Export Administration  
Regulations (EAR) of the United States; please contact Sodick before offering or exporting these  
products overseas.

● This catalogue contains a photographic image that has been generated from 3DCG.
●   Due to ongoing research, specifications are subject to change without prior notice.
● The contents of this catalog is current as of March, 2016.


