
I dati racconti nella presente scheda tecnica sono stati rilevati con elevata cura e ottime competenze, ma non sono vincolanti. Si consiglia, perciò, all‘utente di testare sempre autonomamente i nostri prodotti. I nostri prodotti 
sono continuamente sottoposti ad ampie misure di ricerca e sviluppo, per cui m4p si riserva il diritto di modificare informazioni e dati senza preavviso. 
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SCHEDA TECNICA

m4p™ 316l (-45 / +15 μm) m4p™ Superfine Metal Powders: SMP 316l

Acciai inossidabili (ad es. 316l, 17-4PH)

Acciai per utensili (ad es. 1.2343, H13)

Base di nichel (ad es. Ni-625)

  Miglioramento delle superfici

  Migliore riproduzione dei dettagli

  Aumento del rapporto volumetrico

* in continuo ampliamento, possibili altre leghe su richiesta
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Caratteristiche e proprietà 

m4p™ Superfine Metal Powders (SMP) rappresenta una nuova classe di polveri di metallo per il processo di produzione ad-
ditiva con una ripartizione sensibilmente ridotta delle dimensioni dei grani. I sistemi meccanici per la fusione laser selettiva 
con diametri di fuoco ridotti apprezzano in modo convincente il vantaggio dei loro macchinari - la produzione di strutture più 
raffinate - proprio per mezzo delle polveri di metallo SMP. Inoltre, anche i sistemi industriali di fusione laser possono appro-
fittare delle proprietà del materiale, soprattutto quando si ha l'esigenza di produrre superfici di ottima qualità o di aumentare 
il tasso di produzione.
Nel campo dei sistemi a leganti per la produzione additiva, grazie alle Superfine Metal Powder è possibile raggiungere gradi 
di pienezza elevatissimi. Nel caso in cui sia necessario apporre un trattamento termico successivo, è possibile raggiungere 
regimi di sinterizzazione ottimale grazie all'elevato grado di purezza del materiale.

Materiali disponibili* e applicazioni

Superfine Metal Powders (SMP)


