


1
Innovativa, facile da usare e completamente 

automatica. 

Non richiede personale specializzato.

2
La combinazione dello slicing e dei percorsi a 

5 assi permette di evitare la stampa di 

supporti e previene le collisioni sul pezzo. 

3
Supporta tutte le tecnologie di additive e 

macchine utensili o robot di qualsiasi 

complessità cinematica.



Slicer classici EurekaAdditive Software stile 

CAM

Non richiede la stampa dei 

supporti

Supporta file STL in ingresso

Generazione percorsi 

totalmente automatica

Finitura SWARF automatica

Stampa di oggetti vuoti

Raffreddamento ottimizzato 

per deposizione metallo



Modello 3D CNC/RobotEurekaAdditive



Modello CAD 

parametrico

Scanner 3D

File STL

• File STL standard

• Supporta modelli di 

qualsiasi complessità

• Funzione di riparazione 

della mesh



Classico percorso

a 3 assi

Percorso di 

EurekaAdditive a 5 assi

PROBLEMI DOVUTI AI SUPPORTI

• Richiede tempo per 

stampare  e per rimuovere i 

supporti

• Materiale non riciclabile

• Richiede intervento manuale

• Richiede tecnici esperti

• Problemi con pareti di 

piccolo spessore

NON RICHIEDE SUPPORTI



La stampa di una feature per volta

nell’approccio tradizionale in stile CAM  

produce collisioni lungo il percorso

L’approccio di EurekaAdditive basato sullo

slicing del file STL previene le collisioni



La generazione dei

percorsi in 

EurekaAdditive tiene

conto dei problemi

dovuti a stress termici. 

Un particolare metodo

di raffreddamento ad 

aria evita

surriscaldamenti o 

bruschi raffreddamenti

del materiale.



1

Il modello 3D viene 

caricato come file 

STL

2

La procedura di 

slicing genera i profili 

dal file STL

3

Viene calcolato il 

percorso a 5 assi per 

la deposizione dello 

strato

4

Il percorso SWARF 

viene calcolato 

basandosi sulla 

direzione utensile 

ottenuta al punto 3



EurekaAdditive può trattare con 

semplicità anche oggetti vuoti

minimizzando il numero di supporti

tra la superficie interna e quella

esterna.
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