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Selective Laser Melting

Selective Laser Melting Machine



Le prestazioni più alte e sicure disponibili
nella sua categoria con riduzione dei costi

SLM®500 è progettata per garantire la sicurezza dell'operatore e 
ridurre i costi operativi complessivi.
Il materiale e l'operatore sono separati grazie al sistema di 
movimentazione della polvere a circuito chiuso che include un 
setaccio automatico.
I tempi di inattività della macchina sono ridotti al minimo grazie 
al doppio cilindro di costruzione per massimizzare la produttività 
e ridurre il costo-pezzo.
La SLM®500, primo sistema quad-laser sul mercato, è l'ammiraglia 
per la produzione additiva metallica ad alto volume.

Tecnologia di strati�cazione multilaser
brevettata per un'alta qualità dei materiali

In qualità di leader nel campo della fusione laser selettiva, SLM 
Solutions si concentra sia sull'aumento della produttività che 
sulle caratteristiche dei materiali.
I brevetti ®SLM includono una strategia di scansione che minimiz-
za l'interferenza dei fumi con il laser e un metodo speci�co per la 
zona di overlap.
I test dimostrano che la densità e le proprietà meccaniche 
restano invariate e ottimali in ogni zona della tavola.
L'esatta sovrapposizione laser viene studiata strato per strato per 
evitare segni visibili o punti meccanicamente deboli nel compo-
nente �nito.
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Selective Laser Melting Machine

500 x 280 x 365 mm r

 (2x 400W o 2x 700W)

Quad (4x 400W o 4x 700W) IPG     

171 cm3/h* 

20 μm - 90 μm,  

150 μm 

80 - 115 μm 

10 m/s

16 l/min (Argon) 

250 l/min (Argon) 

400 Volt 3NPE, 63 A, 50/60 Hz, 8 - 10 kW 

ISO 8573-1:2010 [1:4:1] 7 bar

6080 x 2530 x 2620 mm

*
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1 SLM®500 per produzioni in serie

La SLM®500 è ottimizzata per componenti di alta qualità con 
particolare attenzione alla ripetibilità e all'eliminazione dei 
tempi morti. Il sistema brevettato di �ussaggio del gas, 
ottimizzato attraverso una parete sinterizzata, previene 
distorsioni del fascio laser per avere qualità costante.
Una maggiore produttività è fondamentale per le macchine 
orientate alla produzione e  SLM®500 è disponibile con due 
o quattro laser che operano in modo indipendente o in 
parallelo.
Gli utenti hanno la possibilità di scegliere la potenza del laser 
(400W o 700W) e lo spessore dello strato per una maggiore 
produttività.

PSV - unità di movimentazione
della polvere a ciclo chiuso

L'unità PSV_Powder Supply Vacuum protegge l'operatore 
dall'esposizione alla polvere e mantiene il materiale sotto 
un'atmosfera di gas inerte durante tutto il processo di movi-
mentazione.
La PSV è dotata di un serbatoio da 90 litri per il precaricamen-
to e lo stoccaggio di polvere metallica.
Il sistema automatico setaccia il materiale prima del trasporto 
alla macchina, raccoglie la polvere di over�ow da restituire al 
setaccio durante il processo e si collega anche alla stazione di 
estrazione PRS per la rimozione della polvere dopo il comple-
tamento di un processo.

Il �ltro permanente migliora
le prestazioni e riduce i costi

Il �ltro permanente intrappola la polvere di scarto che viene 
rivestita con un inibitore e conservata in un bidone per lo 
smaltimento a secco, mentre il gas pulito ritorna alla camera 
di processo, stabilizzando il �usso, per garantire la qualità 
delle parti anche nelle lavorazioni più lunghe.
L'eliminazione dei �ltri consumabili, utilizzati in precedenza, 
aumenta la sicurezza migliorando i tempi di attività delle 
macchine e riducendo i costi.
Gli operatori non hanno più bisogno di lavare i �ltri e la 
gestione dei ri�uti a secco è sempli�cata.

Unità di estrazione PRS

La PRS_Part Removal Station riduce i tempi di inattività della 
macchina consentendo l'estrazione di un pezzo �nito mentre 
il processo successivo è già avviato.
I cilindri di costruzione con i pezzi �niti vengono trasportati 
fuori dalla SLM®500 per il ra�reddamento e la rimozione della 
polvere in un'atmosfera di gas inerte.
I guanti integrati permettono di rimuovere il materiale senza 
esporre gli operatori alla polvere metallica.
Un tubo sottovuoto, situato direttamente nella camera PRS, 
restituisce la polvere inutilizzata alla PSV per setacciarla e 
utilizzarla nel processo successivo.
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Garanzia di qualità del processo di fusione
laser selettiva

Il sistema avanzato di controllo & qualità permette di avere 
una documentazione dettagliata sulla veri�ca dei processi. 
Temperatura della camera, ossigeno, �usso di gas e altre 
variabili sono costantemente misurati e registrati. Questo 
elevato livello di controllo si traduce in particolari di alta 
qualità e dalle caratteristiche meccaniche omogenee.

Layer Control System (LCS)

Per garantire una qualità costruttiva ripetibile e a�dabile, il 
Sistema LCS controlla la precisione di ogni strato monitoran-
do il letto di polvere e rilevando possibili irregolarità sulla 
super�cie.

Melt Pool Monitoring (MPM) 

Melt Pool Monitoring (MPM) è uno strumento opzionale che 
rileva anomalie e difetti di fusione nei componenti. I dati 
estrapolati possono essere utilizzati per sviluppare e ottimiz-
zare i parametri di processo. Nella produzione di parti critiche 
per la sicurezza, i dati raccolti servono come documentazio-
ne per la garanzia della qualità.

Laser Power Monitoring (LPM)

Laser Power Monitoring (LPM) è un sistema opzionale di 
monitoraggio che misura e documenta costantemente la 
potenza laser emessa durante tutto il processo produttivo.

L'innovazione è di serie

SLM Solutions è conosciuta come leader dell'innovazione 
nella fusione laser selettiva, essendo stata la prima a intro-
durre sistemi di produzione multi-laser. Il sistema di distribu-
zione bi-direzionale della polvere per ridurre i tempi di 
produzione, la gestione aperta che consente l'uso di materia-
le di qualsiasi fornitore e l'accesso completo ai parametri di 
processo per lo sviluppo personalizzato sono di serie su ogni 
macchina SLM Solutions.

Materiali altamente quali�cati

SLM o�re un know-how che consente di ottenere speci�che 
esclusive e proprietà meccaniche uniche attraverso la combi-
nazione di macchina, parametri e polveri certi�cate per 
composizione e qualità. I nostri esperti dei materiali collabo-
rano costantemente con i clienti per sviluppare nuove leghe 
ottimizzate per la fusione laser selettiva.

Condivisione delle conoscenze degli esperti 

Il team di ingegneria, formazione e assistenza di SLM 
Solutions mette il successo dei clienti al primo posto per 
garantire che il loro ritorno sull'investimento sia massimizza-
to. I nostri esperti lavorano a �anco dei clienti in ogni fase del 
loro percorso additivo, dall'identi�cazione e sviluppo delle 
applicazioni alla produzione seriale completa.
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SLM Solutions - Pionieri della tecnologia, leader nell'innovazione
SLM Solutions ha contribuito a inventare il processo di fusione laser selettiva a letto di polvere, ed è stata la prima ad 
o�rire sistemi multi-laser con caratteristiche brevettate di qualità, sicurezza e produttività.
Gli esperti di SLM Solutions lavorano con i clienti in ogni fase del processo per fornire supporto e condivisione delle
conoscenze che elevano l'uso della tecnologia e garantiscono ai clienti un successo a lungo termine e un ritorno
massimizzato sull'investimento.
Grazie al software SLM Solutions e alla garanzia di qualità della polvere, la tecnologia SLM® apre nuove libertà
geometriche che possono consentire la costruzione alleggerita, integrare canali di ra�reddamento interni o ridurre
il time-to-market.
SLM Solutions Group AG, società quotata in borsa, si occupa esclusivamente di produzione additiva in metallo e ha
sede in Germania con u�ci in Cina, Francia, India, Italia, Russia, Singapore e Stati Uniti e una rete globale di partner
commerciali.

Rivenditore SLM Solutions per l'Italia

www.overmach.it 
additive@overmach.it




