
Garanzia/Dichiarazione di non responsabilità: le caratteristiche delle prestazioni di questi prodotti possono 
variare a seconda dell’applicazione del prodotto, delle condizioni operative, delle combinazioni di materiali 
utilizzati o dell’utilizzo finale. 3D Systems non rilascia alcun tipo di garanzia, esplicita o implicita, incluse, a titolo 
esemplificativo, garanzie di commerciabilità o idoneità a uno scopo particolare. 

© 2020 di 3D Systems, Inc. Tutti i diritti riservati. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.  
3D Systems, il logo 3D Systems, ProJet e VisiJet sono marchi registrati di 3D Systems, Inc. 

www.3dsystems.com                       3DS-50301B         07-20

Caratteristiche Sistema EasyClean MJP

Volume di pulizia (L x P x H) 11,6 x 8,3 x 5,6 pollici (295 x 211 x 142 mm)

Elettrico (specificare al momento dell’ordine) 100-120 VCA, 60 Hz, 15 A, monofase
220-240 VCA, 50 Hz, 10 A, monofase

Rumorosità <65 dBa

Peso 
   Con imballaggio 

   Senza imballaggio

8,6 kg (19 lb) per i riscaldatori, 9,3 kg (20,5 lb) e 2,6 kg (5,8 lb) per il kit di 
accessori
<11,3 kg (25 lb) senza riempimento max (ognuno)
<15,9 kg (35 lb) con riempimento di acqua e accessori (ognuno)
>18,1 kg (40 lb) quando i recipienti sono pieni di cera o fluido detergente

Dimensioni (L x P x A)
   Con imballaggio 

   Senza imballaggio

3 scatole da 635 x 432 x 305 mm (25 x 17 x 12 pollici)
1 scatola da 635 x 406 x 178 mm (25 x 16 x 7 pollici)
559 x 356 x 356 mm (22 x 14 x 14 pollici) - cera in blocco e accurata 
assemblata con coperchi

Certificazioni cTUVus, CE

Kit di accessori per i clienti (incluso) 3 recipienti, 5 coperchi, 2 guarnizioni del recipiente, un cestello filtrante 
e maniglie per il cestello filtrante, cavo di alimentazione appropriato per il paese

* Il sistema MJP EasyClean è venduto separatamente

Il sistema MJP EasyClean è una soluzione pratica, 
rapida e automatica “chiavi in mano” per la rimozione 
del materiale di supporto da parti in plastica ed 
elastomeriche prodotte sulle stampanti 3D ProJet 
MJP 2500. Può funzionare in modalità vapore o forno, 
a seconda del materiale VisiJet® M2 stampato.

• Due riscaldatori (rimozione in blocco della 
cera e rimozione accurata della cera) utilizzano 
calore o vapore e olio minerale o EZ Rinse-C per 
sciogliere i supporti in cera, senza manodopera 

• Destinato a operare in un tipico ambiente di 
ufficio, appoggiato su un tavolo, senza generare 
rumori o odori sgradevoli, e senza richiedere 
una ventilazione o un’attrezzatura speciale, 
necessitando soltanto dell’accesso a un lavandino

Sistema MJP EasyClean 
Per la serie ProJet® MJP 2500*

Stazione di rimozione in blocco della cera

La modalità vapore utilizza un 
unico coperchio grande

La modalità forno utilizza due 
coperchi più piccoli


