
LIGHTBUILDER MAX





Grazie per aver acquistato la stampante LightBuilder.
La stampante sarà pronta all’utilizzo in pochi piccoli passi. 

Disimballa con attenzione la stampante e segui le istruzioni del manuale,
 Per qualsiasi dubbio o chiarimento puoi contattarci all’ indirizzo di posta elettronica 

info@dentalmakers.it o al numero/Whatsapp +39 3663694190





AVVISO:
• Tenere la stampante 3D e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini.
• Riempire solo 1/3 del serbatoio di resina, ma non tutto.
• Per lavare il modello, utilizzare alcool etilico o isopropilico al 95% (o superiore).
• Utilizzare la stampante all’interno ed evitare la luce solare diretta e ambienti polverosi.
• Tenere la stampante lontano dall’acqua o da ambienti umidi.
• Indossare una maschera e guanti prima dell’uso ed evitare il contatto diretto con la 

pelle.
• Non smontare la stampante 3D da soli, onde evitare l’annullamento della garanzia.
• In caso di problemi con la stampante, contattarci all’indirizzo info@dentalmakers.it 
• In qualsiasi situazione d’emergenza disinserire l’alimentazione della stampante 



Contenuti della confezione

Piattaforma di 
costruzione

Serbatoio della 
resina

USB

Guanti Spatola Istruzioni

Viti di supporto Kit utensili



Manopola girevole Asse Z
Piattaforma di 
costruzione Serbatoio Resina

Touchscreen Interruttore Coperchio DC Input
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Componenti della stampante



Area di stampa : 192 x 120 x 200 mm
Risoluzione xy : 0.045 mm
Risoluzione Z : 0.010 mm
Configurazione asse Z : 16mm ballscrew
Sorgente UV : Matrice 308 LED
Compatibilità Resine : 405 nm
Velocità di stampa : 1-3s/layer
Dimensioni Stampante : 310 x 410 x 580 mm
Peso : 30 KG 

Specifiche tecniche



NOTA BENE: non è necessario effettuare questa operazione in quanto 
le nostre stampanti so pre- livellate in fabbrica.
Sarà necessario svolgere questa operazione in futuro o solo se si presen-
teranno problemi di adesione della resina alla piattaforma di stampa

1 Svitare le 4 viti laterali fino a che il piano di stampa si muova liberal-
mente

Livellamento del piano di stampa

2 Inserire il piano di stampa e bloccarlo mediante la grande vite con la 
testa in plastica 

3 Posizionare un foglio a 4 sullo schermo LCD



6 Sfilare il foglio A4

4 Accendere la stampante, selezionare il menù strumenti FOTO X 
poi muovi asse Z               , e premere sull’icona a forma di casetta 

5 La piattaforma inizierà a scendere. Una volta stabilizzata in basso, 
a contatto con il foglio A4 ,tenere premuto con una mano sul piano e 
avvitare poco alla volta e diagonalmente le 4 viti

 Il foglio deve avere una leggera e uniforme frizione con il piano di 
stampa ma non deve restare bloccato.
 In caso in cui il foglio sia bloccato, premere su                   e premere una 
volta la freccia verso l’alto  



7 Premere l’icona per tornare al menù precedente               , cliccare 
su imposta z               e confermare



Installazione
1 Inserire la penna usb in dotazione con la stampante e installare il 
software Lychee Slicer
2 Assicurarsi di essere connessi ad internet 
3 Eseguire la procedura guidata per l'installazione e la creazione dell'ac-
count di Lychee Slicer

CONFIGURAZIONE
4 Nel menù di selezione della stampante scorrere e trovare "dental"

Lychee Slicer

5 Selezionare la stampante in vostro possesso tra Lightbuilder e Lightbu-
ilder Max

6 Premere sull'icona stampante in alto a sinistra 



7 Facendo attenzione che la corretta stampante sia evidenziata in alto 
premere Aggiungi nella sezione resine

8 Premere sul pulsante importa da file

10 Confermare premendo su importa 

9 Selezionare il file "Lightbuilder Resina.lyr" dalla penna usb



Sulla USB in dotazione ci sono vari fali pronti per essere stampati, ognu-
no pre-impostato per un tipo di resina.
Se desideri potrai stampare uno o più di questi file per renderti conto 
dell’ obbiettivo da raggiungere e delle potenzialità della stampante, altri-
menti puoi passare ad una stampa personale

1 Avvitare la piattaforma di stampa 

Stampa di test

2 Avvitare il serbatoio di stampa facendo attenzione che sia ben allineato 
ai fermi presenti sulla stampante 

Se preferisci puoi saltare questo passaggio e passare direttamente alla 
stampa di un nuovo modello



3 Accendere la stampante 
4 Inserire la penna USB
6 Agitare energicamente la resina
7 Versare la resina nel serbatoio

8 Selezionare stampa dal menù principale

9 Scegliere il file da stampare  e premere sull’icona play



dentalmakers.it


