
Di un altro pianeta.



MOON NIGHT



H O B B Y S T I ?   N O  G R A Z I E !

Moon Night (a differenza delle tante hobbistiche sul mercato) è una stampante progettata per 
professionisti del settore dentale. È stata tarata dai nostri tecnici specializzati per lavorare con tutti 

i materiali in classe IIa!



COMPATTEZZA ED EFFICACIA
Progettata per il mercato Dentale, precisa e versatile!

La stampa 3D nel settore dentale è molto più di una nuova tecnologia: ha il potenziale per controllare i 
costi, migliorare la flessibilità e poter stampare qualsiasi forma con materiali biocompatibili. 
Per realizzare questo potenziale, abbiamo progettato Moon Night: una stampante compatta, di facile 
utilizzo e affidabile.

ALTEZZA: 41cm LUNGHEZZA: 22,5cm PROFONDITÀ: 23cm

MOON NIGHT



STOP

MANUALE NETWORK

SET Z=0

SUPPORT

INFO

SCHERMO TOUCH SCREEN
Moon Night è dotata di un pratico schermo LCD Touch Screen da 3,5 pollici con interfaccia 
intuitiva. Potrai comodamente gestire e modificare i parametri a tuo piacimento per realizzare al 
meglio le tue stampe. 



Minimum 75 ml

Maximum 250 ml

RESIN TANK
Il tank della Moon Night a differenza di molti sul mercato ha costi di gestione bassissimi.
Moon Night è fornita della funzione Clear: questo permette in caso di fallimento della stampa di 
fotopolimerizzare lo strato di resina presente nel Resin Tank. 
Questa caratteristica garantisce di preservare intatta la membrana FEP posta all’interno del Resin 
Tank.
 

MOON NIGHT



SISTEMA PLUG & PLAY

Stampante, Liquidi, Software e Assistenza
 
Questo prodotto offre in un unica soluzione, tutto quello che ti occorre per partire da subito, un 
sistema Plug & Play!



RESINE TARATE PER MOONNIGHT
Lavoriamo ogni giorno per offrirti il meglio che troviamo nel mercato. La stampa 3D sta evolvendo 
progressivamente, ed è in grado di offrire agli utenti una vastissima gamma di Resine. Proprio per 
questo non possiamo stare fermi e tariamo le migliori resine per offrirti performance e qualità!
 

Tutte le resine sono già state tarate e protocollate!

• Resine da modelli
• Resine per provvisori
• Resine calcinabili
• Resine per Bite Soft
• Resine per Bite Hard 
• Resine per dime chirurgiche

 

MOON NIGHT



VIDEO TUTORIAL
Abbiamo Realizzato dei semplicissimi Video Tutorial divisi per sezioni per spiegarti come 
eseguire il set-up completo della macchina. 

Inquadra il QR CODE con la fotocamera 
del tuo telefono per visualizzarli nel nostro 
canale Youtube!
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DATI TECNICI

Risoluzione XY:    

Volume stampa:    

Risoluzione Z:    

Velocità:     

Connettività:    

Materiali:    

Software:                           

Tecnologia:                               

Potenza:                            

Dimensioni:                                                        

Peso:                            

   

32 mn

 11,5 x 6,5 x H 15,5 cm

 125 mn

 2 cm/h

 USB / Ethernet

 Tutti a 405 mn

 Open Source

 LCD - UV LED 405nm

 50W

 230 x 230 x H  400 mm

 7,9 Kg

MOON NIGHT
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STAMPANTI A CONFRONTO



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

WWW.VERTYSYSTEM.COM


