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SCHEDA TECNICA  

MAKERMEDIALAB 
 

Laboratorio di gioielleria + workstationCAD-CAM 

13 pz 
Banco da lavoro per orafi in legno tipo "VIEXTRA" a 1 posto lavoro + 5 cassetti, 
completo di stocco da 100 mm.  
Dim.: larghezza 1150 mm., profondità 630, altezza 960 mm. 

13 pz  Seggiolino ergonomico in faggio, con schienale, regolazione in altezza a gas 

13 pz  Lampada STD a 3 tubi  14W cad con grata, attacco a morsetto 

13 pz  Aspiratori  COMPACT per fumi e polvere 

3 pz  Micromotore  STRONG 210 35000  rpm, pinza diametro 2,35 mm 

1 pz  Punzonatrice MDM da banco 

1 pz Martello a spianare per orefici, diametro mazza e tassello 60 mm, altezza totale 
500 mm 

13 pz TENAGLIOLO "DUMONT" piatto   mm 115 

13 pz TENAGLIOLO "DUMONT" tondo     mm 115 

13 pz TENAGLIOLO DUMONT mezzotondo mm 115 

13 pz ARCHETTO PORTASEGHE "TED" mm 160x60 

13 pz SEGA TRAFORO "MDM/LOTUS" 2/0 

13 pz  MARTELLO OR 8 smussi penna/punta 16 c/m 

13 pz 
Calibro decimale a molla, scala con divisione millimetrica e decimale da 1/10 di 
mm, apertura ganasce da 0 a 15 mm 

13 pz COMPASSO precis. a molla EXTRA 100 

13 pz Tronchese "R" 2151 cerniera a vite mm 115 

13 pz Motore a bilico MDM Bicolor 4000 g/m W.160 

13 pz 
Albero flessibile, giunto ad innesto per manipolo a forare o martellare, adatto per 
velocità da 3600 a 10000 g/m 

13 pz  MANIPOLO A FORARE compl.4 pinze baionett 

13 pz 
Manipolo a martellare DIMAIKA, giunto ad innesto, pinza fissa, completo di 1 
punta 

13 pz  REOSTATO PEDALE 150W 220V 2 CAVI+ant. CE 

13 pz  COLONNINA per motore bilico morsetto 

13 pz TROUSSE 24 FRESE SW ASS.mm1-1,5-2 n°8235 

13 pz CESOIA orefici lame larghe cm 18 

13 pz CARTA SMERIGLIO SIA/1913 imperm.gr. 240 

13 pz CARTA SMERIGLIO SIA/1913 imperm.gr. 400 

13 pz Pinzetta (borsella) R in acciaio inox mm 140 

13 pz 
Pinzetta (borsella) a fuoco per saldare, con piastrine isolanti sui manici, punte 
curve, lunghezza mm 175 

Allegato B alla  

determinazione n. 143 del 29/04/2016 
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13 pz RIGHELLO acciaio scala in mm 250 

13 pz SQUADRA rettificata 100x 75 

13 pz Punta elicoidale HSS 1,00 

13 pz Punta da segno DICK con 1 punta diritta ed 1 punta brunitore, lunghezza mm 180 

13 pz LIMA "SW"  M.TONDA anelli 6" tg  2 

13 pz LIMA "SW"  PIATTA  6" tg  2 

13 pz LIMA "SW"  AGO TONDA cm 20 tg  1 

13 pz Lima SW ad ago triangolare cm.20 T.1 

13 pz  LIMA "SW"  AGO SCHIENA A.cm 20 tg 1 

13 pz  Manico in legno n.2 mm 100 per lima 

13 pz  FLUOREX SW liquido per saldare ml 50 

13 pz PENNELLO PER BORACE n°  1 

13 pz  MANDRINO c/vite gambo 2,35 BUSCH 303 N 

13 pz  MANDRINO FESS."C" cil.medio    2,35 

100 pz MOLETTA SILICONE    ø 22x3 GRIGIA media 

13 pz SPAZZOLINO GAMMA cotone filato 

13 pz  SPAZZOLINO GAMMA setola nera 

13 pz  MORSETTO IN LEGNO galletto laterale 

13 pz  SPINA ACCIAIO anelli tonda 10x25 

13 pz  MICROMETRO "K" vite sensitiva 0-15 

13 pz  SPAZZOLA DA BANCO "USO LEPRE" mm 30x115 

13 pz  PALETTA pietre/limat.65x75 manico piatto 

13 pz  ADESIVO UHU 5 MINUTI 2 COMPONENTI 35 g 

13 pz SPINA MISURA ANELLI 4 num-alluminio 

13 pz ANELLIERA 33 anelli 

13 pz CALIBRO "P" scala mm  180 

13 pz  Tassello quadro in acciaio trattato, superfici rettificate, mm 80x80x20 

13 pz Impugnatura per cannula 'Z' gas liquido 

13 pz  Cannula 'Z'  n.0 dardo dia. 4 mm 

13 pz  Cannula 'Z'  n.1 dardo dia. 6 mm 

13 pz Piastra ecologica per saldare mm 330x220x12 sp 

13 pz  Boracera di marmo ottagonale mm 100 
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13 pz Borace in coni da gr.100 

13 pz  Lente 10x/20x con luce LED+UV 

6 pz 
 Saldatrice ad acqua tipo HYDRA tipo "C" a 2 cannelli, a norme CE, corredata di 
accessori d'uso, voltaggio 230/50 monofase 

1 pz 
 Saldatrice ad acqua tipo  HYDRA tipo "C" a 1 cannello, a norme CE, corredata di 
accessori per l'avvio, voltaggio 230/50 monofase 

1 pz 
 Banco da lavoro ad un posto per incassatori modello 'standard', senza 
microscopio 

1 pz  Microscopio tipo Olympus SZ51 completo di oculari  diottrie -8/+2, con stativo 

1 pz  Lente addizionale 0,5X per microscopio Olympus 

1 pz Bulinatore tipo GLENDO modello Gravermax G8-4-995 o similari 

1 pz 
 kit Manipolo "910" porta-bulini con cambio rapido per incastonature pietre, 
comprende un manipolo, una impugnatura, 6 porta utensili, 6 punte acciaio, un 
incisore ed un vassoio (004-910) 

1 pz 
Bilancia elettronica del tipo  OHAUS serie GOLD PLUS modello PAJ2102CM 
omologata portata g.2100, risoluzione g.0,01. Display retroilluminato o similari 

1 pz 
 Bilancia meccanica semiautomatica 'F' bollata di precisione, portata gr.1000, 
completa di pesiera 

1 pz 
Compressore d'aria  50 Lt/minuto, capacità serbatoio Lt 24, voltaggio 230/50 
monofase 

1 pz 
Banco aspirazione a 2 posti lavoro versione "Economy", a norme CE, completo di 
2 pulitrici monoalbero HP 0.35 -  con freno, camere aspirazione indipendenti, 
voltaggio 230/50 monofase 

1 pz 
Apparecchio per lavare mediante ultrasuoni del tipo MDM VAL-HD capacità Lt 
5,70 a norme CE,  voltaggio 230/50 monofase o similari 

1 pz 
Vasca per imbianchimento capacità Lt 3,5 a norme CE, riscaldamento tramite 
resistenza elettrica, completa di cestello; misure interne vasca larghezza mm 240 
x prof. mm 140 x altezza mm 120, volt 230/50 mono 

1 pz 

Apparecchio da tavolo, in acciaio inox, per dorare e rodiare del tipo  MDM DR/b 
ECO a norme CE, con 4 vasche cilindriche da Lt.2 cadauna, completo di cappa 
aspirante, anodi in acciaio inox, cavi e pinze, senza liquidi e senza tubo, voltaggio 
230/50 monofase o similare. 

1 pz Anodo a rete platino-titanio mm 100x30 

1 pz  Sgrassatura elettrolitica in sali, dose per Lt 20 

1 pz  Bagno neutralizzazione liquido, confezione da Lt.5 

1 pz Rodio bianco 'pronto uso' del tipo  MDM gr.2 per bagno da Lt.1  ** o similare 

1 pz Doratura giallo medaglia "T" per bagno da Lt.1 

1 pz 

Apparecchio da tavolo del tipo  MDM AMBIVACUM a norme CE, completo di 
pompavuoto 11mc con piatto e campana (dimensioni utili campana 
dia.180x250h), sistema Vacumetal incorporato con flange e guarnizioni, esclusi i 
cilindri (misure che ci indicherete in sede di ordinazione); misura max cilindri 
dia.100x200h. Volt. 230/50 monofase o similare. 

1 pz 
Vulcanizzatore del tipo  MDM DIGITALE a norme CE, colonne quadrate, senza 
staffe, piastre diametro mm 160, voltaggio 230/50 monofase o similare. 

1 pz  Staffa in alluminio/acciaio per matrici gomma ø  50 

1 pz Staffa in alluminio/acciaio per matrici gomma ø  70 

1 pz  Staffa in alluminio/acciaio per matrici gomma ø  75 



4 

 

1 pz Anello estrattore + tassello dia. 85 mm 

1 pz 
 Iniettore cera del tipo  MDM COMPACT kg 1,5 a norme CE, con pompa a mano, 
voltaggio 230/50 monofase o similare. 

1 pz 

Forno elettrico da banco per ricottura con scolacere incorporato  a norme CE, 
provvisto di programmatore elettronico 'Sevenpass' e griglia scolacera; misure 
camera  larghezza mm 200 x profondità mm 300 x altezza mm 200; assorbimento 
kW 4,5 voltaggio 400/50 Hz. 

1 pz 
Fornetto fusorio elettrico Kg 2/3, completo di crogiolo e tenaglia. Temperatura 
max. 1100 °C., termoregolatore digitale per il cont rollo della temperatura. 
Voltaggio 230/50 Hz monofase 

1 pz 
Miscelatore in vuoto "ST.L Lt.4" per cilindri altezza massima cm.20, senza pompa, 
voltaggio 230/50 monofase 

1 pz Pompavuoto 11mc sciolta, motore trifase 

1 pz 
Cabina levagesso da banco MDM DEINVEST MINIBENCH a norme CE, voltaggio 
230/50 monofase 

1 pz 

 Buratto magnetico del tipo  MDM MAGNETOCLEAN diametro 200 a norme CE, 
con carica (aghi acciaio inox e sapone), voltaggio 230/50 monofase. capacita 
contenitore: 1,5 + 2,5lt. rotazione disco magnetico: 2800 RPM, temporizzatore 
ciclo: 0 ÷ 999 min o similari. 

1 pz ALCOOL ISOPROPILICO (IPA) 

1 pz 
Buratto rotante del tipo MDM 1 contenitore in nylon bachelizzato, a norme CE, 
capacità contenitore Lt.18, voltaggio 400/50 Hz o similari. 

2 pz  Banco trafila a mano a norme CE, lunghezza utile Mt 1,20 completo di tenaglione 

1 

pz  Work station CAD-CAM tipo LENOVO TS P500 o similari con le seguenti 
caratteristiche: Intel C612 chipset -XEON E5-1607v3 3.1GHz - Ram 4GB   

pz 
HD 1TB 7200rpm 3,5" SATA, DVD*-rw DL, Gigabit Ethernet, 9-in-1 Integrated 
Card reader - 8 USB 3.0, 4 USB 2.0 - alimentatore 490W - Windows 7 Pro 64 bit 
installato + licenza Windows 8.1 Garanzia 3 anni on site 

2 pz  RAM 8 GB DDR4 - 2133MHZ 

1 pz SCHEDA VIDEO del tipo  NVIDIA QUADRO K2200 4 GB DDR5 DUAL-LINK - 2x 
DVI-I,2x dsplay port  o similari 

2 pz 
MONITOR del tipo ThinkVision TS LT2423 WIDE  o similari, da 24°, 16:9 - 1920 X 
1080 – contrasto 1000:1 - internal power supply - VGA -HDME - ENERGY STAR: 
6,00 ROHS, XP/VISTA/W7/W8 - garanzia 3 anni 
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Materiali per laboratorio gioiello 
1 pz Forno UVA per polimerizzazione 

13 pz Morsa di precisione del tipo  PROXXON FMS 75 o similari 

1 pz Trapano a colonna del tipo PROXXON TBH o similari 

1 pz Trapano del tipo PROXXON IBS/E 28481 o similari 

13 pz Ricambio stocco da banco da 100 mm. 

6 pz Portapinze in legno 

6 pz Pinza Becchi mezzotondi curvi T46 del tipo MEALLI o similari 

6 pz Pinza Becchi mezzotondi lisci T9 tipo MEALLI o similari 

6 pz Pinza Becchi piatti lisci T3 tipo MEALLI o similari 

6 pz Pinza Becchi piatti rigati T2  tipo MEALLI o similari 

6 pz Pinza Becchi mezzitondi T57  tipo MEALLI o similari 

6 pz Pinza taglia anelli 

13 pz Tronchese piegato a 30° 

13 pz Pinzetta inox MM 120 mm 

13 pz  SET Spatole per cera  

13 pz  SET Spatole forate per cera  

13 pz Brunitoio in agata 

1 pz Portacrogioli a molle per crogioli quadri, lunghezza cm 47 

5 pz Crogiolo quadro in argilla 50x50x21 mm 

5 pz Crogiolo quadro in argilla 70x70x21 mm 

5 pz Crogiolo quadro in argilla 80x80x23 mm 

5 pz Crogiolo quadro in argilla 100x100x27 mm 

1 pz Acido borico in polvere, conf da kg.5 

1 pz Polvere imbianchimento '3P', conf da kg.2 

3000 gr Lega AU bianca Nikel free 

100 gr Saldatura in lastrine TENERA 600, cm 5x8, peso c.ca gr. 15 cadauna ca. 

100 gr Saldatura in lastrine FORTE 750, cm 5x8, peso gr. 15 cadauna ca. 

3 pz Crogiolo in grafite kg. 2 

1 pz Pinza per crogiuoli 

3 pz Agitatore Grafite 290 mm 

1 pz  Saldacere del tipo tronic MDM MICROWAX con 3 punte e nuovo regolatore di temperatura o similari. 

2 pz Penna termica portatile, funzionamento a pile, completa di 1 punta di ricambio 

5 pz Bisturi portalama n.3  (solo manico) 

100 pz Lama n.11 per bisturi n.3 

1 pz Tenaglia speciale cm.80 per cilindri dia.120 mm 
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22,7 kg  Cera "FREEMAN" in scaglie rosa chiaro 

1 pz Laminatoio a mano da banco MDM.100 a lastra, lunghezza cilindri mm 100x54 diametro, con riduttore, senza rolette 

1 pz Laminatoio a mano da banco MDM.100 a filo, lunghezza cilindri mm 100x54 diametro, senza riduttore e senza rolette 

1 pz Coppia rolette mezzotonde diametro mm 54 

1 pz Colonna per 2 laminatoi  a mano 

1 pz Trafila su piastra in acciaio tonda da 3 a 0,5 mm, 31 fori  

1 pz Trafila su piastra in acciaio mezzotonda (spina 69) da 3 a 1 mm, 20 fori 

1 pz Trafila su piastra in acciaio quadra (spina 10)  da 3 a 1 mm, 20 fori  

45 pz Lastrine di ottone spessore 1.2 mm.  

45 pz Lastrine di rame spessore 1.2 mm.  
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Stampanti 3D + workstationCAD-CAM 
Materiali consumo 3D 

1 pz 
Prototipatrice del tipo  MDM Sharebot Jewelry 3D, 
con tecnologia DLP ad alta precisione, indirizzata 
al mercato dell'oreficeria o similari. 
 
Area di stampa XYZ = 54x96x100 mm 
Velocità di stampa per cm di altezza = 15-75 min/cm 
Velocità di stampa in volume = 40-200 cm3/h 
Definizione di stampa X-Y = 50 micron 
Definizione di stampa  Z  = 20-100 micron 
Sistema operativo = Prolight 
Proiettore Full HD = 1.920x1.080 
Luminosità = 5.000 h nominal 
Resine utilizzabili = rigida, elastica, calcinabile 
Telaio lamiera zincata = 3 mm 
Scocche plastiche = 5 mm 
Dimensioni = 650 x 250 x 400 mm  

4 pz 
Resina calcinabile conf. da KG 0,500 

4 pz 
Resina gommabile conf. da KG 0,5 

5 pz 
Resina Hard conf.  Conf. da  KG 0,5 

1 pz 
 LAMPADA PROIETTORE per stampante 3d del tipo Shareboot o simialri. 

1 pz 
Estrusore Argilla Kit 2.0 LDM (liquid deposit modeling) del tipo WASP  o 
similari Extruder serbatoio da 5 kg, include estrusore per materiali fluido 
densi. 
Motore stepper ad alta coppia 
– Ventola di raffreddamento del motore 
– Coclea e camera di pressione intercambiabile 
– Cuscinetto di tenuta 
– Terminale siringa 
– 2 aghi grigi da 1.2mm 
– 2 aghi rossi da 0.4mm 
– Supporto per Delta o Powerwasp 
– estrusore degasatore, evita le bolle d’aria nell’impasto 
– controllo dell’estrusione con possibilità di retrazione 
– moltiplicatore della pressione in uscita a vite fino a 40 bar 

12 pz 
Ago dosaggio conico per estrusore ceramico 

3 pz 
Impasto ceramico - Porcellana per estrusore WASP 10kg. 

3 pz Vite LDM clay extruder WASP 

1 pz 
Stampante DELTA WASP  40/70 TECNOLOGIA FDM     (fused deposition 
modeling) 
Area di stampa: 400mm di diametro x 600mm di altezza 
Definizione di stampa: 100 micron 
Diametro ugello estrusore: 0.4 mm – 0,70 mm – 0,90 mm) 
Filamenti utilizzabili: 1.75mm di diametro (PLA, ABS, nylon, polimeri elastici, 
Polistirene, Laywood) 
Velocità massima: 200 mm/s 

1 pz Work station CAD-CAM del tipo tipo LENOVO TS P500 o similari con 
processore  Intel C612 chipset -XEON E5-1607v3 3.1GHz - Ram 4GB - 

  HD 1TB 7200rpm 3,5" SATA, DVD*-rw DL, Gigabit Ethernet, 9-in-1 
Integrated Card reader - 8 USB 3.0, 4 USB 2.0 - alimentatore 490W - 
Windows 7 Pro 64 bit installato + licenza Windows 8.1 Garanzia 3 anni on 
site 
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2 pz 
RAM 8 GB DDR4 - 2133MHZ 

1 pz SCHEDA VIDEO NVIDIA QUADRO K2200 4 GB DDR5 DUAL-LINK - 2x 
DVI-I,2x dsplay port 

2 pz MONITOR del tipo  ThinkVision TS LT2423 WIDE  o similare da 24°, 16:9 -  
1920 X 1080 – contrasto 1000:1 - internal power supply - VGA -HDME - 
ENERGY STAR: 6,00 ROHS, XP/VISTA/W7/W8 - garanzia 3 anni 

1 pz 
Compressore per WASP-KIT Clay Extruder 

1100 gr 
Argento 800 per fusione 

 

 

N.B. nelle celle in grigio sono indicati materiali di consumo 
 


