
 

 

 

Stampante 3D  Araknia mod. Bolt  

 

 

Bolt 

I Laboratori Araknia presentano Bolt: la Stampante 3D ultraveloce e precisa che spacca il micron! 

La Stampante 3D che riduce al minimo le vibrazioni e registra standard elevati anche dal Punto di vista della velocità, precisione, facilità d’uso. Un 
ottimo alleato che ti permetterà fin da subito di apprendere e migliorare le tue capacità creative. 

 

La prima Stampante 3D con schermo touch dei nostri laboratori. 
Nonostante tutti gli upgrade si conferma anche tra le Stampanti 3D più economiche! 

La stampante 3D Araknia Bolt è pronta per soddisfare tutti i tuoi bisogni e per aiutarti a creare e dare forma ai tuoi sogni ed i tuoi progetti ,utilizzando 

un’ampia varietà di materiali tra cui i più diffusi PLA e PETG. 
La Stampante 3D che può utilizzare chiunque ha fretta di vedere il proprio oggetto stampato con elevata qualità! 

 

€ 499.00 iva inclusa 

(€ 409.02 + iva) 

Comprensiva di due bobine per stampare i tuoi oggetti e 2 ore di formazione 

 

PORTATILE 

La Stampante 3D Bolt, con un’area di stampa di 10 x 10 x 10 cm (assi xyz) limita al massimo l’ingombro, arrivando a misurare 23 x 18 x 32 cm. 

Questo conferisce a questa stampante anche una facile trasportabilità. 

Inoltre l’innovativo schermo touch a colori e il lettore di schede SD permettono la stampa in autonomia anche senza collegamento ad un PC. 



PRECISA 

La Stampante 3D Bolt dotata di estrusore Araknia su base MK8 Bowden con ugelli intercambiabili 0,2 – 0,4 mm, offre una qualità di stampa senza 

eguali. 

Oggetti di design e tutto ciò che è frutto della tua creatività, con Bolt può realizzarlo velocemente e con elevatissima precisione. 

ECONOMICA 

Anche il prezzo è piccolo, infatti la Stampante 3D Bolt è alquanto economica. Tutte queste funzionalità ed optional di serie racchiusi in un unico 

prodotto ad un prezzo conveniente. 

Bolt porta velocità e qualità di stampa alla portata di tutti, anche di coloro che vogliono semplicemente avvicinarsi a questa innovazione. 

 

 

EASYPLATE ARAKNIA BOLT 

Anche la nuova stampante 3D Bolt di Araknia è dotata di EasyPlate. 

Il piatto magnetico EasyPlate di Araknia annulla i movimenti del piatto durante la fase di stampa garantendo una rimozione semplice e sicura 

dell’oggetto stampato. 

 

SCHEDA TECNICA 

 DIMENSIONE DI STAMPA 
100 x 100 x 130 mm (assi XYZ) 

 DIMENSIONE DI OGNI LAYER 
0,05 – 0,1 – 0,2 – 0,25 – 0,4 mm 

 MAX TEMPERATURA DI STAMPA 
230° 

 MATERIALI DI STAMPA 
PLA / PETG 

 DIMENSIONE D’INGOMBRO 
230 x 180 x 320 mm (assi XYZ) 

 ALIMENTAZIONE 
24 V 

 STRUTTURA 
Telaio in alluminio 

 ESTRUSORE 
Estrusore su base MK8 Bowden con ugelli intercambiabili 0,2 – 0,4 mm 

 


