
ProCure
Stampe migliori in meno tempo.

Potente 
LED a 90W e camera riscaldata

per un curing rapido e completo.per un curing rapido e completo.

Facile
Pre-impostato con programmi
ottimali per le resine utilizzate.ottimali per le resine utilizzate.

A prova di futuro
Aggiornamento continuo dei 

materiali disponibili materiali disponibili 



Contatta il nostro team vendite.

info.eu@sprintray.com
Numero dell’ordine

SRI-0504001

Post-curing semplificato.
L’aumentata efficienza del tuo flusso di lavoro porta a risultati migliori. Pro Cure ottimizza la
fase del post-curing per ottenere risultati migliori nel minor tempo possibile e tutto questo fase del post-curing per ottenere risultati migliori nel minor tempo possibile e tutto questo 
semplicemente con un singolo tocco.semplicemente con un singolo tocco.

Ordina oggi la tua stampante.

it.sprintray.com

Curing rapido e profondo

La matrice di LED da 90 Watt, il La matrice di LED da 90 Watt, il 
riscaldamento ventilato con riscaldamento ventilato con 
controllo a sensore e le superficicontrollo a sensore e le superfici
riflettenti omnidirezionali, 
permettono al Pro Cure di 
massimizzare la reticolazione e massimizzare la reticolazione e 
le proprietà meccaniche delle tuele proprietà meccaniche delle tue
stampe a una velocità mai vista 
prima.

Massimo confort 

Touch screen da 3,5” con ampio 
set di programmi preimpostati 
pronti all’uso selezionabili con un 
singolo tocco. Compatibilità con la 
maggior parte delle resine per la 
stampa 3D dentale. Capacità di 30 
arcate. Pro Cure di SprintRay arcate. Pro Cure di SprintRay 
elimina il lavoro el’improvvisazione 
nel post-curing.

Facile cura e manutenzione

L’interfaccia USB di Pro Cure 
consente di aggiungere facilmente 
nuovi profili di curing quando 
escono nuovi materiali. I LED sono 
facilmente sostituibili dall’utente 
e la solida struttura in alluminio 
conferiscono al Pro Cure 
un’estrema affidabilità. 

30 arcate complete
Capacità di 7550 cmCapacità di 7550 cm3

Riscaldamento 
dinamico
Camera di polimerizzazione con Camera di polimerizzazione con 
sensori Esposizione uniformesensori Esposizione uniforme

Esposizione 
uniforme
Matrici LED da 90 WattMatrici LED da 90 Watt
365nm + 405nm


