
 
 

 

 
 

Steel Roller 45 upgrade Kit  
(Nell’immagine: tubo rettangolare 20mm x 30mm x 500mm stampato senza alcun supporto interno!) 

 
 
Steel Roller 45 upgrade Kit è il kit di aggiornamento che trasforma 
una stampante serie Ender 3 in una stampante 3D a 45 gradi. 
  



Steel Roller 45 upgrade Kit fornisce un piano di stampa infinito, che rende la 
tua stampante 3D particolarmente adatta sia per stampare più parti in serie, sia per 
stampare oggetti di grandi dimensioni (teoricamente senza limiti di lunghezza). Il 
piano di stampa è un nastro scorrevole, per questo Steel Roller 45 upgrade Kit 
può essere utilizzato in un ciclo di lavoro ininterrotto. 
 

Puoi stampare, con alta qualità, con le dimensioni di 200 mm x 180 mm x infinito, senza 
alcun limite qualunque sia la lunghezza del pezzo da stampare. 
Immagini cosa puoi stampare? 
 

L'area delle dimensioni di stampa è: 200mm (X) x 180mm (Y) x Infinito (Z). 
 

Steel Roller 45 upgrade Kit è l’unico al mondo che implementa, la nuova 
tecnologia a 45 gradi, sulle stampanti 3D tradizionali (serie Ender 3). 
 

Caratteristiche tecniche: 
 
- Struttura anodizzata nera 
- Piano in acciaio inossidabile 
- Cilindri in alluminio su cuscinetti a sfera 
- Istruzioni di montaggio 
- Profilo da utilizzare con Simplify 3D 
- Software di programmazione firmware 
- Software di conversione Shifter 

 

 

 
Un kit pratico e facile da installare grazie alle dettagliate istruzioni fornite. Seguendo la 
corretta sequenza delle operazioni di montaggio, installare Steel Roller 45 
upgrade Kit sulla tua stampante 3D sarà veramente semplice. 

 

L'installazione di Steel Roller 45 upgrade Kit prevede l'utilizzo della superficie 
riscaldata dell'asse Y della tua stampante 3D, mantenendone così le stesse 
caratteristiche. 

 

Dimensioni, affidabilità, precisione, qualità, adesione e finitura superficiale del 
fondo, queste sono le caratteristiche che si ottengono con Steel Roller 45 
upgrade Kit. 

 
Nota: per facilitare l'adesione del pezzo da stampare sul nastro in acciaio inox, deve essere applicato un supporto 
come Kapton, Blue Tape, ecc. 
 

Steel Roller 45 upgrade Kit è un progetto sviluppato e prodotto da: 
 
Robot Factory S.r.l. 
Via Caltana 59, 30035 Mirano – VENEZIA - ITALIA 
www.robotfactory.it 
Mobile: +39 3387159853 
E-mail: robot@robotfactory.it 
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