
I corsi di Stampa 3D organizzati da a.gree srl si svolgono solitamente presso la nostra sede.
Per i corsi fuori sede vanno aggiunti i costi di trasferta. 
Si raccomanda, di chiedere un preventivo in caso di corsi fatti fuori dalla sede di a.gree srl.
Max. partecipanti 4
Durata del corso: 1 Giorno per ogni livello (dalle ore 9:00 alle ore 17.30).

Via Retrone 14, Altavilla Vicentina  36077 (VI) - Italy
T +39 0444 960 991    |    M ordini@vertysystem.com    |    W www.vertysystem.com

ONLY THE BEST 
FOR YOUR JOB

FORMAZIONE 
STAMPA 3D



www.vertysystem.com

STAMPA 3D

Programma
Il mondo della stampante è in continuo evoluzione. Conoscere limiti e vantaggi della stampa 3D fa sì che l’utilizzo diventi 
protocollato e di conseguenza remunerativo.
Il corso ha lo scopo di trasferire al corsista la nostra esperienza, fatta da molti anni di ricerca, lavoro e sperimentazione.

Nozioni base della stampante

Differenze tra tecnologie di stampa presenti nel mercato

Accorgimenti utili per settare correttamente la propria stampante

Utilizzo delle resine, conoscere le differenze tra le varie marche

Resine in classe IIa 93/42 quali utilizzare e come

Come trattare i file: non tutti STL sono uguali!

Lavaggio e fotopolimerizazzione: un mondo complesso

Pulizia e manutenzione di base (senza l’intervento del venditore)

Exocad e Stampa 3D. Cosa mi serve? Come vanno utilizzati? 

Utilizzo approfondito di MehsMixer 

Scansione intra-orale e Stampa 3D

Implantologia, Toronto e Stampa 3D

Dime Chirurgiche: quali resine utilizzare e come calibrarle

Resine Calcinabili, le differenze: non solo fusioni

ARGOMENTI

LIVELLO 

ADVANCED
350,00 €

LIVELLO 

PRO
500,00 €

1 giorno 2 giorni

Il pagamento dovrà essere effettuato, tramite Bonifico bancario una Settimana prima del inizio del corso stesso.
Tutti i prezzi sono IVA esclusa 22%. Il costo è inteso per persona.

Il pernottamento del corsista è sempre a carico nostro! Ti preoccuperai solo del trasporto fino alla nostra sede.

Dormi sonni tranquilli ;) 


