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Stampante 3D
3DRAG V1.2
- in kit (cod. 7350-3DRAG/K)

Importanti note relative alla sicurezza
Informazioni conformità CE:
Il kit 3DRAG/K contiene tutti i componenti necessari per la realizzazione di una stampante 3D. La
confezione non include alcuna protezione aggiuntiva.
Poiché si tratta di un kit e non di un prodotto finito, il rispetto della normativa CE dipende dalla
qualità e dalla cura posta dall’utente nel montaggio del kit.
Devono inoltre essere prese in considerazione anche le seguenti note.

Sicurezza elettrica:
L’alimentatore in dotazione, completo di marchio CE, è conforme a tutti i requisiti europei applicabili ed è protetto da sovraccarico e cortocircuito.
Il dispositivo non deve essere modificato in alcun modo dall’utente.
La tensione operativa della stampante 3D è di 15Vdc (bassa tensione), pertanto non rientra nel
campo di applicazione della Direttiva Bassa Tensione.
Scollegare sempre l’alimentatore dalla rete elettrica prima di effettuare qualsiasi intervento
di manutenzione sulla stampante.

Compatibilità elettromagnetica (EMC):
L’emissione elettromagnetica verso la rete elettrica pubblica dipende fondamentalmente dalla
qualità e dalla certificazione dell’alimentatore utilizzato. Non è possibile stabilire a priori l’eventuale necessità di una schermatura aggiuntiva in quanto dipendente dalla qualità del montaggio del
kit. L’utente, nel montare la stampante 3D, dovrebbe comunque rispettare la normativa EN50081.
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Sicurezza meccanica e protezione:
La stampante 3D contiene molte parti mobili. La potenza dei motori passo-passo è troppo bassa
per causare gravi lesioni all’utente, tuttavia si raccomanda di dotare la stampante di protezione
supplementare contro i rischi meccanici. La soluzione più semplice per rendere la propria stampante 3D “a prova di incidente” è quella di posizionarla all’interno di un involucro protettivo (con o
senza sportello d’accesso e di fessura per l’evacuazione dei fumi) in grado di coprire interamente la macchina (su internet è possibile trovare numerosi disegni utili per realizzare il box). Per
rendere più sicuro l’utilizzo si consiglia di installare un interruttore sullo sportello d’accesso che
interrompa l’alimentazione elettrica della stampante non appena questo viene aperto. Si consiglia
inoltre di installare un interruttore di STOP d’emergenza che permetta di togliere immediatamente
l’alimentazione elettrica della stampante in caso di pericolo.
È responsabilità di chi effettua il montaggio dotare la macchina di un’adeguata protezione.
Scollegare sempre l’alimentatore dalla rete elettrica prima di effettuare qualsiasi intervento
di manutenzione sulla stampante.

Rischio di ustioni:
Vi è un potenziale rischio di ustioni poiché la testina di stampa (estrusore) è in grado di raggiungere i 270°C. L’uso del buon senso dovrebbe essere sufficiente ad evitare scottature, ma in
alcune situazioni è fortemente consigliato prevedere una protezione supplementare (consultare
“Sicurezza meccanica e protezione”). La temperatura massima raggiunta dal piatto riscaldato è
di 60°C, valore che relazionato a periodi di contatto inferiori a 1 minuto consente di rimanere al
di sotto della soglia di ustioni secondo la guida CENELEC n. 29. I normali tempi di reazione di un
individuo sono sufficienti per scongiurare il rischio di un prolungato contatto con le superfici calde.
Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione sulla stampante lasciare raffreddare per almeno 60 minuti le parti calde della stampante 3D.

Salute:
Questa stampante è progettata per essere utilizzata con filamento in PLA e ABS.
PLA: è un materiale sicuro e atossico, non vi sono rischi noti relativi alla sicurezza per la salute
quando utilizzato nelle stampanti 3D.
ABS: durante la stampa con ABS si genera l’odore caratteristico di “plastica bruciata”. Ciò è abbastanza normale. Questo potrebbe anche causare mal di testa, irritazione delle vie respiratorie e
degli occhi nelle persone sensibili (anche se non risulta essere tossico).
Utilizzare la stampante in un luogo ben ventilato; se la stampa viene effettuata utilizzando
ABS si consiglia di aggiungere una cappa aspirante (con adeguato filtro a carboni attivi).
L’aspirazione dei fumi è obbligatoria se si prevede l’utilizzo della stampante 3D in uffici,
aule e simili. Non esporre mai alla fiamma libera il filamento della stampante, onde evitare
la generazione di gas e vapori tossici.

Informazioni generali di sicurezza
La stampante 3D non è destinata all’utilizzo da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte
capacità fisiche, sensoriali o mentali (o con mancanza di esperienza e conoscenza) a meno che
non siano sorvegliati da terzi oppure siano istruiti sull’utilizzo del dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza.
I bambini dovrebbero essere sorvegliati per impedire che giochino con l’apparecchio!
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Le informazioni sopra riportate sono puramente indicative e devono essere intese solamente come
linee guida. Le informazioni contenute in questo documento sono state ottenute da fonti ritenute
attendibili. Tuttavia, non forniamo alcuna garanzia, esplicita o implicita, circa la loro correttezza. Le
condizione o metodi utilizzati per l’assemblaggio, movimentazione, stoccaggio, uso o smaltimento
del dispositivo sono indipendenti dalla nostra volontà ed esulano dalla nostra possibilità di controllo. Per questa ed altre ragioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità e neghiamo espressamente la responsabilità per perdite, lesioni, danni o spese derivanti da, o in qualsiasi modo connessi
con l’assemblaggio, manipolazione, immagazzinaggio, uso o smaltimento del prodotto.

Per iniziare

Istruzioni di montaggio:
http://3dprint.elettronicain.it/

Informazioni, specifiche
tecniche, ......
www.futurashop.it

Web Forum
e Supporto Tecnico:
http://forum.futurashop.it/

FUTURA GROUP SRL    
Via Adige, 11 - 21013 Gallarate (VA) Tel. 0331-799775 Fax. 0331-778112
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