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Additive Manufacturing

High productivity rapid manufacturing system  
for jewelry industry



DWS, Additive Manufacturing
È nel 2008 che una piccola azienda Italiana lancia la sfida al mercato manifatturiero del settore orafo. Innovare i processi di produzione dei gioielli 
è il fulcro del loro progetto. Rendere più rapida e flessibile la produzione è il loro obiettivo. Nasce così DWS – acronimo di Digital Wax Systems - e 
nel giro di due anni raggiunge 30 Paesi.
Specializzazioni hi-tech - in sorgenti laser ultraviolette, fotochimica, meccatronica, sviluppo software – ricerca, sviluppo e una rete preparata di distribu-
tori, hanno decretato il successo di quest’azienda Italiana unica nel panorama mondiale. 
Innovazione e passione si concretizzano nei sistemi per stereolitografia DigitalWax, che, applicando tecniche di Produzione Rapida riducono il time-
to-market e rendono possibile la realizzazione di gioielli di nuova generazione, non producibili con tecnologie tradizionali. Per spingere al massimo 
l’efficienza, DWS ha messo a punto nuovi metodi di produzione additiva - Additive Manufacturing - che eliminano i vincoli di complessità geometrica 
e minimizzano i costi di produzione. 



Rapid manufacturing solutions for jewelry industry

Additive Manufacturing

DWS, Additive Manufacturing

In 2008 a small Italian company decided to challenge the jewelry manufacturing sector. It’s objective has been to innovate jewelry 
manufacturing processes and make production faster and more flexible. Thus DWS – Digital Wax Systems – was born, rea-
ching more than 30 countries in just two year’s time.
The company has achieved worldwide success thanks to its hi-tech specialisation in UV lasers, photochemistry, mechatronics, and 
dedicated software. Its Research & Development centre and network of committed dealers have also played a major role. 
DigitalWax stereolithography systems are the outcome of passion and innovation. Rapid Manufacturing techniques reduce time-to-
market, paving the way for a new generation of jewelry. In order to implement efficiency, DWS has created new Additive Manufacturing 
techniques that overcome geometric constraints and minimise production costs.
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DigitalWax®: sistemi di stereolitografia, resine, laser e velocità.

Il tempo è oro per i clienti DWS. Per questo, velocità ed efficienza sono fra i valori imprescindibili dell’azienda. 
Grazie alla semplicità di funzionamento ed al ridotto numero di parti in movimento, i sistemi DigitalWax si contraddistinguono per l’alta affidabilità e 
per la ridottissima manutenzione. L’assenza di tempi di preriscaldamento e calibrazione costituisce un altro aspetto fondamentale per la riduzione dei 
costi di esercizio.
Le macchine sono gestite da software di controllo dedicati, perfettamente compatibili con i sistemi CAD 3D più diffusi nel settore del design orafo. Il 
passaggio da modello tridimensionale geometrico-matematico, realizzato con sistema CAD 3D, ad un modello solido perfetto richiede solo alcune ore.
BluEdge®, una sorgente laser di classe 3B realizzata dal centro ricerca e sviluppo DWS, produce raggi ultravioletti che solidificano la resina fotosensibile 
strato su strato. Attraverso un posizionatore verticale, la piattaforma di modellazione sale della misura corrispondente allo spessore dello strato solidifi-
cato. Questo movimento, sincronizzato con quello del laser, produce modelli tridimensionali solidi di eccezionale complessità e precisione. 
Le innovazioni che contraddistinguono le macchine stereolitografiche DigitalWax sono la totale trasparenza della vasca della resina per permettere il 
passaggio del raggio laser, e l’unità di movimento del laser posta sotto la vasca stessa. Questo permette la drastica riduzione della quantità di resina 
impiegata rispetto alle tecniche convenzionali, a tutto vantaggio dei costi di esercizio e della flessibilità di utilizzo.
I plus che distinguono i prodotti DWS sono: le resine UV fotosensibili di nuova generazione sviluppate in azienda, l’innovativo laser BluEdge® a stato 
solido, i software appositamente studiati, l’assenza di immersione, nonché velocità, precisione e alta qualità delle superfici.
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DigitalWax®: stereolithography systems, resins, lasers and speed.

We believe in the old quote “Time is money”. That is why rapidity and efficiency are among the core values of DWS. 
Due to their reduced moving parts and unique user-friendliness, DigitalWax machines are characterised by high reliability and extra-low 
maintenance. Low operating costs are made possible by the absence of pre-heating and calibration.
The machines are controlled by dedicated software that is perfectly compatible with most 3D CAD systems used in the jewelry design 
sector. Translating a geometric-mathematical 3D model, designed with 3D CAD systems, into a perfect prototype is carried out in few 
hours’ time.
BluEdge® is a Class 3B laser source created by DWS Research & Development Centre that emits ultraviolet rays which solidify layer 
upon layer of photosensitive resin. By means of a vertical positioning device, the modelling platform base rises up for a measure cor-
responding to the thickness of the solidified layer. These motion capabilities, together with a synchronised laser allow the creation of 
exceptionally complex and precise three-dimensional prototypes. 
DigitalWax stereolithography machines are characterised by innovations such as a transparent resin tank which allows the laser beam 
to pass through it, and a laser movement unit placed directly under the tank. These innovations, in comparison to conventional tech-
niques, make the whole process more flexible and more economical, especially in terms of resin consumption. 
DWS products are characterised by new generation UV resins, an innovative solid-state BluEdge® laser, specifically designed softwa-
re, an immersion-free process, speed, precision and high quality surfaces.

The Plotter X-Y scanning method 
is characterised by high accuracy and 
a relatively small productivity, the main 
features of the DigitalWax 008J.

Il metodo di scansione Plotter X-Y è 
caratterizzato dall’alta precisione ed 
una produttività relativamente bassa, le 
caratteristiche principali di DigitalWax 008J.

The Galvanometer type scanning 
method allows the highest building speed 
and accuracy and is adopted by DigitalWax 
028J and DigitalWax 029J.

Il metodo di scansione a Galvanometro 
si contraddistingue per l’alta velocità di 
costruzione e precisione ed è adottato da 
DigitalWax 028J e DigitalWax 029J.
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Standard accessories supplied with DigitalWax 008J: 
N. 1 Building platform mm 75x75 (working area mm 65x65)
N. 1 Resin tank mod. RT800
N. 1 Set of handling tools
N. 1 DigitalWax 008J Software Suite License
N. 1 User manual

Technical specifications subject to changes without notice.

Technical data:
Laser source: Solid State BluEdge® BE-1000
Working area (x, y, z): 65 x 65 x 90 mm
Slice thickness*: 0,01 – 0,10 mm
Laser scanning speed: 0-40 mm/sec
Scanning method: Plotter X-Y
Software: DigitalWax 008J Controller
OS compatibility: 32 bit Windows XP Pro - Vista - 7
Input file format: .stl - .slc
Machine size: 380x515x560 mm 
Weight: 45 Kg
Operating Temperature and Humidity: 22°- 25°C / 60%
Electrical consumption: 200 W
Power supply: AC 230/115 V / 50-60 Hz

*it depends on the kind of photo-curable resin used. 

DigitAlWAx® 008J - Entry-level machine
Rapid prototyping solution for jewelry industry

DigitalWax 008J is an entry-level rapid prototyping system for jewelry applications.
With its unbeatable price-performance ratio and the lowest running cost in the market, DigitalWax 008J is the perfect choice for small 
companies with low volume production needs.
DigitalWax 008J can build 2 to 10 models per day (24 hours), it depends on their size and complexity.
The three-dimensional models are built by a special laser which hardens a proprietary photo-curable resin.
The laser is specifically developed to guarantee high performance and long life.
Thanks to the layer-by-layer forming technology, there are no limits to the geometric complexity of the models: undercuts, cavities, thin 
surfaces and complex shapes can be created without any difficulty.
The BluEdge laser head allows the use of a new generation, high performance UV photo-curable resins for direct casting and rubber 
mould applications.
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 BluEdge® laser source

High accuracy

Direct casting

Master models for rubber moulds

The lowest running cost 
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Ogni sistema DigitalWax 008J viene fornito completo di: 
N. 1 Piattaforma di modellazione mm 75x75 (area utile mm 65x65)
N. 1 Vasca resina mod. RT800
N. 1 Set di utensili
N. 1 Licenza DigitalWax 008J Software Suite
N. 1 Manuale di istruzioni 

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Dati Tecnici:
Sorgente laser: Solid State BluEdge® BE-1000
Area di lavoro (x, y, z): 65 x 65 x 90 mm
Spessore strato*: 0,01 – 0,10 mm
Velocità scansione laser: 0-40 mm/sec
Metodo di scansione: Plotter X-Y
Software di controllo: DigitalWax 008J Controller
Sistema operativo: Windows 7
File supportati: .stl - .slc
Dimensioni macchina: 380x515x560 mm
Peso: 45 Kg
Temperatura / Umidità di esercizio: 22°- 25°C / 60%
Consumo elettrico: 200 W
Tensione di alimentazione: AC 230/115 V / 50-60 Hz

*dipende dal tipo di resina utilizzata. 

DigitAlWAx® 008J - Sistema entry-level
Sistema di prototipazione rapida per applicazioni orafe

DigitalWax 008J è un sistema di prototipazione rapida entry-level per gioielleria.
L’imbattibile rapporto tra prezzo e prestazioni e i costi di gestione più bassi del mer-
cato fanno di DigitalWax 008J la scelta perfetta per le aziende con esigenze produttive 
di piccole quantità.
DigitalWax 008J può realizzare da 2 a 10 modelli al giorno (24 ore), a seconda della loro 
forma e complessità.
I modelli tridimensionali sono costruiti con una resina fotosensibile proprietaria che viene 
solidificata da uno speciale laser.
Il laser è specificatamente sviluppato per garantire alte prestazioni e lunga durata.

Grazie alla tecnologia di formatura strato su strato, non ci sono limiti alla complessità geometrica dei modelli: sottosquadra, cavità, 
superfici sottili e forme complesse vengono eseguite senza difficoltà.
Il laser BluEdge® opera con una nuova generazione di resine UV fotosensibili adatte alla microfusione diretta a cera persa e ad appli-
cazioni con stampi in gomma.
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Sorgente laser BluEdge®

Elevata precisione
Microfusione diretta
Modelli master per stampi in gomma
I più bassi costi di gestione
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Standard accessories supplied with DigitalWax 028J: 
N. 1 Building platform mm 75x75 (working area: mm 65x65)
N. 1 Resin tank mod. RT800
N. 1 Set of handling tools
N. 1 Personal Computer with LCD monitor
N. 1 UPS 650VA 230V 50/60 Hz
N.  1 DigitalWax 028J Software Suite License
N. 1 User manual

Technical specifications subject to changes without notice.

Technical data:
Laser source: Solid State BluEdge® BE-1500
Working area (x, y, z): 65 x 65 x 90 mm
Slice thickness*: 0,01 – 0,10 mm
Laser scanning speed: 0-2200 mm/sec
Scanning method: Galvanometer
Software: DigitalWax 028J Controller
OS: Windows 7
Input file format: .stl - .slc
Machine size: 380x515x733 mm
Weight: 50 Kg
Operating Temperature and Humidity: 22°- 25°C / 60%
Electrical consumption: 400 W
Power supply: AC 230/115 V / 50-60 Hz

*it depends on the kind of photo-curable resin used. 

DigitAlWAx® 028J - Desktop size system
High speed rapid manufacturing solution for jewelry industry

DigitalWax 028J is a high accuracy rapid manufacturing system for jewelry applications.
With its unbeatable price-performance ratio and the lowest running cost in the market, DigitalWax 028J is the perfect choice for 
fast production of high quality models.
DigitalWax 028J can build up to 80 models per day (24 hours), it depends on their size and complexity.
The three-dimensional models are built by a special laser which hardens a proprietary photo-curable resin.
The laser is specifically developed to guarantee high performance and long life.
Thanks to the layer-by-layer forming technology, there are no limits to the geometric complexity of the models: undercuts, cavities, thin 
surfaces and complex shapes can be created without any difficulty.
The BluEdge® laser head allows the use of a new generation, high performance UV photo-curable resins for direct casting and rubber 
mould applications. 
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 BluEdge® laser source

High speed and accuracy

High surface quality

Direct casting

Master models for rubber moulds

No lamp replacement

No calibration
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Ogni sistema DigitalWax 028J viene fornito completo di: 
N. 1 Piattaforma di modellazione mm 75x75 (area utile mm 65x65)
N. 1 Vasca resina mod. RT800
N. 1 Set di utensili
N. 1 Personal Computer con monitor LCD
N. 1 UPS 650VA 230V 50/60 Hz
N. 1 Licenza DigitalWax 028J Software Suite
N. 1 Manuale di istruzioni 

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Dati Tecnici:
Sorgente laser: Solid State BluEdge® BE-1500
Area di lavoro (x, y, z): 65 x 65 x 90 mm
Spessore strato*: 0,01 – 0,10 mm
Velocità scansione laser: 0-2200 mm/sec
Metodo di scansione: Galvanometro
Software di controllo: DigitalWax 028J Controller
Sistema operativo: Windows 7
File supportati: .stl - .slc
Dimensioni macchina: 380x515x733 mm
Peso: 50 Kg
Temperatura / Umidità di esercizio: 22°- 25°C / 60%
Consumo elettrico: 400 W
Tensione di alimentazione: AC 230/115 V / 50-60 Hz

*dipende dal tipo di resina utilizzata. 

DigitAlWAx® 028J - Desktop size system
Sistema di produzione rapida ad alta precisione per applicazioni orafe

DigitalWax 028J è un sistema di produzione rapida ad alta velocità per gioielleria.
L’imbattibile rapporto tra prezzo e prestazioni e i costi di gestione più bassi del mercato 
fanno di DigitalWax 028J la scelta perfetta per la produzione rapida di modelli di 
alta qualità.
DigitalWax 028J può realizzare fino a 80 modelli al giorno (24 ore), a seconda della loro 
forma e complessità.
I modelli tridimensionali sono costruiti con una resina fotosensibile proprietaria che viene 
solidificata da uno speciale laser.
Il laser è specificatamente sviluppato per garantire alte prestazioni e lunga durata.
Grazie alla tecnologia di formatura strato su strato, non ci sono limiti alla complessità geo-

metrica dei modelli: sottosquadra, cavità, superfici sottili e forme complesse vengono eseguite senza difficoltà.
Il laser BluEdge® opera con una nuova generazione di resine UV fotosensibili adatte alla microfusione diretta a cera persa e ad appli-
cazioni con stampi in gomma.
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Sorgente laser BluEdge®

Velocità e accuratezza
Alta qualità delle superfici
Microfusione diretta
Modelli master per stampi in gomma
Laser UV a lunga durata
Nessuna lampada da sostituire
Nessuna calibrazione
I più bassi costi di gestione
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Standard accessories supplied with DigitalWax 029J: 
N. 1 Building platform mm 138x138 (working area: mm 110x110)
N. 1 Resin tank mod. RT500
N. 1 Set of handling tools
N. 1 Personal Computer with LCD monitor
N. 1 UPS 650VA 230V 50/60 Hz
N. 1 DigitalWax 029J Software Suite License
N. 1 User manual

Technical specifications subject to changes without notice.

Technical data:
Laser source: Solid State BluEdge® BE-1700
Working area (x, y, z): 110 x 110 x 70 mm
Slice thickness*: 0,01 – 0,10 mm
Laser scanning speed: 2600 mm/sec
Scanning method: Galvanometer
Software: DigitalWax 029J Controller
OS: Windows 7
Input file format: .stl - .slc
Machine size: 544x767x1350 mm
Weight: 220 Kg
Operating Temperature and Humidity: 22°- 25°C / 60%
Electrical consumption: 500 W
Power supply: AC 230/115 V / 50-60 Hz

*it depends on the kind of photo-curable resin used. 

DigitAlWAx® 029J - High speed system
High speed rapid manufacturing solution for jewelry industry

DigitalWax 029J is a rapid manufacturing system conceived to achieve the highest productivity and quality.
The unbeatable price-performance ratio and the lowest running cost in the market make DigitalWax 029J the perfect choice for me-
dium and big companies, for service bureau oriented business and for all those who need to get models for direct casting and silicon 
rubber moulding, in large quantities and in a short working time.
DigitalWax 029J can build up to 270 models per day (24 hours), it depends on their size and complexity.
The three-dimensional models are built by a special laser which hardens a proprietary photo-curable resin. The laser head is specifically 
developed to guarantee high performance and long life.
Thanks to the layer-by-layer forming technology, there are no limits to the geometric complexity of the models: undercuts, cavities, thin 
surfaces and complex shapes can be created without any difficulty.
We offer high performance UV photo-curable resins for direct lost-wax casting and for rubber moulding.
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 BluEdge® laser source

High speed and accuracy

High surface quality

Direct casting

Master models for rubber moulds

Extra-long life UV laser

No lamp replacement

No calibration

The lowest running cost
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Ogni sistema DigitalWax 029J viene fornito completo di: 
N. 1 Piattaforma di modellazione mm 138x138 (area utile mm 110x110)
N. 1 Vasca resina mod. RT500
N. 1 Set di utensili
N. 1 Personal Computer con monitor LCD
N. 1 UPS 650VA 230V 50/60 Hz
N. 1 Licenza DigitalWax 029J Software Suite
N. 1 Manuale di istruzioni

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Dati Tecnici:
Sorgente laser: Solid State BluEdge® BE-1700
Area di lavoro (x, y, z): 110 x 110 x 70 mm
Spessore strato*: 0,01 – 0,10 mm
Velocità scansione laser: 2600 mm/sec
Metodo di scansione: Galvanometro
Software di controllo: DigitalWax 029J Controller
Sistema operativo: Windows 7
File supportati: .stl - .slc
Dimensioni macchina: 544x767x1350 mm
Peso: 220 Kg
Temperatura / Umidità di esercizio: 22°- 25°C / 60%
Consumo elettrico: 500 W
Tensione di alimentazione: AC 230/115 V / 50-60 Hz

*dipende dal tipo di resina utilizzata. 

DigitAlWAx® 029J - High speed system
Sistema di produzione rapida ad alta precisione per applicazioni orafe

DigitalWax 029J è un sistema di produzione rapida concepito per ottenere i massi-
mi livelli di produttività e qualità nel settore della gioielleria.
L’imbattibile rapporto tra prezzo e prestazioni e i costi di gestione più bassi del mercato fan-
no di DigitalWax 029J la scelta perfetta per le medie e grandi aziende, per chi esegue attività 
conto terzi e per tutti gli operatori che hanno le esigenza di completare in poco tempo grandi 
quantità di modelli direttamente fondibili e gommabili.
DigitalWax 029J può realizzare fino a 270 modelli al giorno (24 ore), a seconda della loro 
forma e complessità.
I modelli tridimensionali sono costruiti con una resina fotosensibile proprietaria che viene 
solidificata da uno speciale laser. Il laser è specificatamente sviluppato per garantire alte 
prestazioni e lunga durata.
Grazie alla tecnologia di formatura strato su strato, non ci sono limiti alla complessità geo-
metrica dei modelli: sottosquadra, cavità, superfici sottili e forme complesse vengono ese-
guite senza difficoltà.
Offriamo resine fotosensibili UV ad alte prestazioni adatte alla microfusione diretta a cera persa 
o ad applicazioni con stampi in gomma.
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Sorgente laser BluEdge®

Velocità e accuratezza
Alta qualità delle superfici
Microfusione diretta
Modelli master per stampi in gomma
Laser UV a lunga durata
Nessuna lampada da sostituire
Nessuna calibrazione
I più bassi costi di gestione
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Standard accessories supplied with DigitalWax 029J TTT: 
N. 1 Building platform mm 138x138 (working area: mm 110x110)
N. 1 TTT system
N. 1 Resin tank mod. RT500
N. 1 Set of handling tools
N. 1 Personal Computer with LCD monitor
N. 1 UPS 650VA 230V 50/60 Hz
N. 1 DigitalWax 029J TTT Software Suite License
N. 1 User manual

Technical specifications subject to changes without notice.

Technical data:
Laser source: Solid State BluEdge® BE-1700
Working area (x, y, z): 110 x 110 x 70 mm
Slice thickness*: 0,01 – 0,10 mm
Laser scanning speed: 2600 mm/sec
Scanning method: Galvanometer
Software: DigitalWax 029J Controller
OS: Windows 7
Input file format: .stl - .slc
Machine size: 544x767x1350 mm
Weight: 220 Kg
Operating Temperature and Humidity: 22°- 25°C / 60%
Electrical consumption: 500 W
Power supply: AC 230/115 V / 50-60 Hz

*it depends on the kind of photo-curable resin used. 

DigitAlWAx® 029J ttt - High speed system
High speed rapid manufacturing solution for jewelry industry

DigitalWax 029J TTT is a rapid manufacturing system conceived to achieve the highest productivity and quality - has the 
same characteristics and accessories like DigitalWax 029J, but it is equipped with the TTT System.

ttt System
The TTT System (Tank Traslation Technology) consists of an electromechanical device that automatically moves the resin 
tank during the growing of the model. This movement allows a greater efficiency during the building process as well as the crea-
tion of objects with high guarantee of success. Besides, it also avoids the localized wear of the tank caused by the passage of the 
laser beam through the same area. The resin tank becomes opaque more slowly and, as a result, it can be used better and longer.
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 BluEdge® laser source

TTT - Tank Traslation Technology

High speed and accuracy

High surface quality

Direct casting

Master models for rubber moulds

Extra-long life UV laser

No lamp replacement

No calibration

The lowest running cost
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Ogni sistema DigitalWax 029J TTT viene fornito completo di: 
N. 1 Piattaforma di modellazione mm 138x138 (area utile mm 110x110)
N. 1 Kit sistema TTT
N. 1 Vasca resina mod. RT500
N. 1 Set di utensili
N. 1 Personal Computer con monitor LCD
N. 1 UPS 650VA 230V 50/60 Hz
N. 1 Licenza DigitalWax 029J TTT Software Suite
N. 1 Manuale di istruzioni

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Dati Tecnici:
Sorgente laser: Solid State BluEdge® BE-1700
Area di lavoro (x, y, z): 110 x 110 x 70 mm
Spessore strato*: 0,01 – 0,10 mm
Velocità scansione laser: 2600 mm/sec
Metodo di scansione: Galvanometro
Software di controllo: DigitalWax 029J Controller
Sistema operativo: Windows 7
File supportati: .stl - .slc
Dimensioni macchina: 544x767x1350 mm
Peso: 220 Kg
Temperatura / Umidità di esercizio: 22°- 25°C / 60%
Consumo elettrico: 500 W
Tensione di alimentazione: AC 230/115 V / 50-60 Hz

*dipende dal tipo di resina utilizzata. 

DigitAlWAx® 029J ttt - High speed system
Sistema di produzione rapida ad alta precisione per applicazioni orafe

DigitalWax 029J TTT è un sistema di produzione rapida concepito per ottenere i mas-
simi livelli di produttività e qualità nel settore della gioielleria - ha le stesse caratteristi-
che e i medesimi accessori di DigitalWax 029J, ma è fornita con il sistema TTT.

ttt System
Il sistema TTT (Tank Traslation Technology) è composto da un dispositivo elettro-
meccanico che sposta automaticamente la vaschetta della resina durante il ciclo di 
costruzione del modello. Questo movimento consente una maggiore efficenza nel pro-
cesso di solidificazione, permettendo la realizzazione di oggetti con elevata garanzia di 
successo. Evita, inoltre, l’usura localizzata della vaschetta causata dal passaggio del raggio 
laser sempre nella stessa zona. La vaschetta si opacizza più lentamente e, di conseguenza, 
può essere utilizzata meglio e più a lungo.
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Sorgente laser BluEdge®

TTT - Tank Traslation Technology
Velocità e accuratezza
Alta qualità delle superfici
Microfusione diretta
Modelli master per stampi in gomma
Laser UV a lunga durata
Nessuna lampada da sostituire
Nessuna calibrazione
I più bassi costi di gestione
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DigitalWax 030J rapid manufacturing system has been specifically developed for high productivity applications in the 
jewelry field.

High accuracy, large size capacity and the lowest running cost in the market are the main features of this innovative system. 
In combination with a new generation of fully castable materials, DigitalWax 030J is the perfect solution for the mass production 
of wax-like patterns, delivering the highest accuracy and surface quality for a perfect replacement of the conventional mould 
injection method. 

The great flexibility of the DigitalWax 030J allows a quick material change and a choice of different materials, either for direct 
casting and rubber moulding applications. Thanks to its long-term experience, DWS has developed the DC series of wax-
based resins for direct casting and the DM series of hybrid materials for the production of master models for rubber moulding 
applications.

Technical data:
Laser source: Solid State BluEdge®

Working area (x, y, z):  300x300x100 mm
Machine size:  1150x1450x2100 mm

DigitAlWAx® 030J  
High productivity stereolithography system
High productivity rapid manufacturing system for jewelry industry
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 BluEdge® laser source

High productivity

High speed and accuracy

Superior surface quality

Complete choice of materials

The lowest running costs
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DigitAlWAx® 030J  
High productivity 
stereolithography system
Sistema di produzione rapida ad alta precisione 
per applicazioni orafe

DigitalWax 030J sistema di produzione rapida ad alta 
velocità, ideale per aziende che realizzano grandi 
produzioni anche a ciclo continuo. Grandi numeri, grande 
precisione.

Innovazione, alta precisione, grandi dimensione e il minor 
costo di gestione del mercato sono le caratteristiche 
principali di questo sistema.
In combinazione con una nuova generazione di resine 
completamente calcinabile, DigitalWax 030J è la soluzione 
perfetta per la produzione in serie di modelli in cera, offrendo 
la massima precisione e qualità di superfici a perfetta 
sostituzione del metodo convenzionale.
La grande flessibilità del sistema DigitalWax 030J permette 
un cambio rapido dei materiale, sia per la fusione diretta che 
per la creazione di stampi in gomma. 

Technical data:
Laser source: Solid State BluEdge®

Working area (x, y, z):  300x300x100 mm
Machine size:  1150x1450x2100 mm
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Sorgente laser BluEdge®

Velocità e accuratezza

Alta qualità delle superfici

Microfusione diretta

Modelli master per stampi in gomma

I più bassi costi di gestione
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DigitAlWAx® Resins
In its continuous effort to offer new products to meet the most demanding requirements, DWS offers a new generation of high-perfor-
mance photosensitive resins for direct lost wax casting and for the production of rubber moulds. 
DC Series: resins for direct casting 
•  DC casting resins are specifically designed for direct lost wax casting of jewelry models. Designed to allow the production of 

high-definition, detailed parts and smooth surfaces that do not require manual finishing. These products are ideal for special appli-
cations such as stone-in-place casting of resin models and filigrees. 

DM Series: resins for rubber moulds 
•  DM moulding resins have been designed for the creation of master models to be used in the production of rubber moulds, 

including VLT, liquid silicone and vulcanised rubber. These resins are suitable for thin models as well as thick ones, replacing 
traditional silver master models.

Type Application Features Caratteristiche

DC100 Direct casting High accuracy, low shrinkage Alta precisione, basso ritiro

DC300 Direct casting Wax-like, high growth factor Base cera, elevato fattore di crescita

DC400 Direct casting Wax-like, high growth factor Base cera, elevato fattore di crescita

DC500 Direct casting Wax-like, easy burnout Base cera, alta fondibilità e superfici lisce

DC550 Direct casting Wax-like, smooth surface Base cera, alta risoluzione con superfici extra-lisce

DM210 RTV moulding Nano-filled ceramic, smooth surface Base ceramica, alta risoluzione con superfici extra-lisce

DM220 HTV moulding Nano-filled ceramic, smooth surface Base ceramica, alta risoluzione con superfici extra-lisce
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RESiNE DigitAlWAx®

DWS, costantemente impegnata nello sviluppo di nuovi prodotti per le richieste più esigenti, offre una nuova generazione di resine fotosensibili ad alte 
prestazioni sia per fusione diretta che per stampi in gomma
 

DC Series: resine per la microfusione diretta
•  La serie DC casting resin è stata sviluppata appositamente per microfusione diretta a cera persa di modelli di gioielleria. Permette la realizzazione 

di parti dettagliate di qualità ad alta risoluzione e superfici lisce che non necessitano di ulteriore finitura manuale. È il materiale ideale per ap-
plicazioni speciali quali la preincastonatura del modello in resina e per modelli in filigrana.

DM Series: resine per stampi in gomma
•  La serie DM moulding resin è stata sviluppata per la creazione di stampi in gomma, inclusi VLT, siliconi liquidi e gomma vulcanizzata a temperature 

medio-basse. È adatta sia a modelli sottili che a modelli spessi.
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Basso consumo

Semplicità di funzionamento 

Manutenzione minima

Impostazione con timer 

Dispositivo per 
polimerizzazione UV 
mod. ‘S’ e ‘M’
Polimerizzazione rapida e 
uniforme per i migliori risultati 
di microfusione

Il dispositivo per polimerizzazione 
UV porta a termine la solidificazione 
secondaria del modello costruito dai 
sistemi DigitalWax. Questi modelli 
infatti sono perfettamente formati, 
ma necessitano di un’esposizione 
supplementare ad una sorgente UV 
affinché si completi la polimerizzazione 
e la stabilizzazione della loro struttura 
e assicurare così i migliori risultati di 
microfusione.

Il modello S è generalmente consigliato 
per DigitalWax 008J e DigitalWax 028J, 
mentre il modello M è più adatto a 
DigitalWax 029J in quanto può contenere 
una piattaforma intera.
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UV Curing Unit ‘S’ and ‘M’
Fast and uniform curing for the best casting results

The UV Curing Unit device concurs the secondary solidification of the models built by the DigitalWax systems. These models are per-
fectly formed, but they need an additional exposure to a specific UV light source. This allows the consolidation and the stabilization of 
their structure and ensures the best casting results. 
UV Curing Unit model “S” is usually suggested for DigitalWax 008J and DigitalWax 028J, while the model “M” is more suitable for 
DigitalWax 029J because it can cure a complete platform all at once.

Technical data / Dati tecnici: 
 UV Curing Unit ‘S’ UV Curing Unit ‘M’
Ventilation / Ventilazione Forced ventilation inside Forced ventilation inside 
 Ventilazione interna forzata Ventilazione interna forzata 
User controls / Comandi utente On/Off button / Pulsante On/Off On/Off button / Pulsante On/Off 
 Timer  Timer 
 Safety device on door opening Safety device on door opening 
 Sicurezza su apertura porta Sicurezza su apertura porta
Timer setting / Impostazione timer 0 ÷ 30 minutes / minuti 0 ÷ 30 minutes / minuti
Curing area dimensions / Dimensioni area di polimerizzazione 160 x 160 x 160 mm 225 x 250 x 225 mm
Machine size / Dimensioni macchina 265 x 300 x 330 mm 370 x 330 x 480 mm
Weight / Peso 11,8 kg 20,5 kg
Power consumption / Consumo elettrico 80 W 120 W
Power supply / Tensione di alimentazione 220 V / 50-60 Hz 220 V / 50-60 Hz
Technical specifications subject to changes without notice.

Best casting results

Low power consumption

Simple use and maintenance

Timer setting 
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