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DC input           12V

30W

3,8Kgweight

average power usage (while working)

175 mm

348 mm

50 mm

240 mm

Grazie e complimenti per aver scelto Felfil Evo Spooler. 

Felfil Spooler è un avvolgitore, in grado di calibrare ed avvolgere il filamento prodotto per la 
stampa 3D tramite estrusione.

Questa guida è realizzata per consentire una migliore esperienza con Felfil Spooler, si prega 
di leggere questo manuale prima di connettere ed utilizzare lo strumento.  

Felfil Spooler è utilizzabile in ambito domestico, di ricerca o di impresa; si diffida da ogni uti-
lizzo improprio. 
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Warnings

! Warnings

Felfil S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per perdite, infortuni, danni a cose e persone o 
spese derivanti e/o connesse con il processo di assemblaggio, la manipolazione, l’immagazz-
inamento, l’uso improprio o lo smaltimento del prodotto. 

Ogni tipo di modifica sarà a vostro rischio, e invaliderà la garanzia. Felfil S.r.l. non si assume 
responsabilità per danni a persone o cose, causate da un uso improprio di Felfil Spooler. 

- È vietato l’utilizzo di vinili e PCV, poiché causano emissioni tossiche. 
- Non utilizzare l’avvolgitore se qualcuna delle sue parti sono danneggiate. Se si nota qualche 
danno all’unità, disconnettere il prodotto immediatamente e contattate il team di Felifl per il 
supporto. 

Utilizzare il prodotto solamente con la corrente di ingresso specificata. Usare il prodotto con 
qualsiasi altra corrente di ingresso potrebbe causare danni elettrici e/o danneggiare l’elettron-
ica del prodotto. 
Ricordare di tenere Felfil Spooler fuori dalla portata dei bambini. 
Utilizzare l’avvolgitore solamente per evvolgere filamento plastico per stampanti 3D. Nessun 
altro utilizzo è stato testato.

- Non inserire le dita nelle parti mobili.
- Non versare acqua sullo spooler.
- Non colpire Felfil spooler o i suooi accessori, rischierai di danneggiare il prodotto
- Si consiglia di non estrudere nessun tipo di plastica se non se ne conosce la tipologia. 
- Qualche polimero potrebbe emettere fumi dannosi, Si prega di utilizzare Felfil Spooler in un 
area ventilata, or in presenza di un aspiratore (non in camera da letto o in cucina)
- Non lasciare lavorare la macchina senza supervisione.

Il Felfil Spooler è un apparecchio sperimentale di prima generazione. Trattarlo come tale.   
In pratica, usare il buon senso. 
Per ogni domanda in merito, scrivere a support@felfil.com

Caution
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1 Electronic Cover/Connection

2 Input / Output Interface

3 Misuring System

4 Pulling System

5 Distributing System

6 Spool Holder / Spinner

7 Fan Array

8 Fan Array Connection
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Preparazione

Sono necessari alcuni passagi prima di utilizzare Felfil Spooler. Leggere le seguenti istruzioni

Inserire il motore stepper 5A nell’apposita fessura.  Fissarlo utilizzando le due viti M3, solo 
sul lato sinistro. Il connettore del motore deve essere rivolto verso l’alto. 

5A
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Preparazione

5B

5C

5D

Inserire il supporto rotante 5D ruotando a mano l’albero del motore. 

Inserire le due barre guida 5C nel componente 5B. Poi avvitarle sul lato destro del motore 
stepper alberato. 
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5E

Preparazione

Connettere il motore stepper con l’apposito cavo. 

Fissare il componente 5E usando 2 viti M3.
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Connessioni

AC 
Plug

AC/DC
Power
Supply

Spooler
Back

Spooler
Side

Fan Array
Side

Connettere Felfil Spooler alla batteria di ventole usando il cavo DC jack to jack.

Connettere l’alimentatore allo spooler ed alla presa di corrente. 



  Manuale Spooler   

Manuale d’uso

9

Inserire la tua bobina vuota nel supporto e bloccarla.  

Notare che le dimensioni massime accettabili della bobina sono 10cm altezza e 22cm di 
diametro.
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from 3cm
to 10cm

from 3cm
to 10cm

Sistema Felfil Evo, le ventole e Felfil Spooler sul tavolo e disponili 
come nel disegno. Tutti i macchinari devono essere allineati: allinea 
l’ugello di Felfil Evo con gli anelli in metallo presenti sulla lastra del-
le ventole e su Felfil Spooler. 

Il filamento deve essere dritto, oppure il risultato dell’estrusione 
sarà compomesso.  

!
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Accensione

Main Switch

!

Attiva l’interrutore presente sul retro del Felfil Spooelr, vicino al connettore DC Jack. 

! Il sistema di misurazione deve essere vuoto! 
Altrimenti la misura letta sarà sbagliata. 
Si prega di controllare. 
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Felfil Spooler
Calibrating v1.7 

Set Mode: 
>        Soft

Set Mode: 
>   Medium

Set Mode: 
>        Hard

Set Mode: 
>    Manual

La prima schermata che apparirà servirà per la calibrazione. Durante questo step si 
vedrà la distribuzione resettarsi. Ogni sessione dello Spooler partirà con la distribuzione 
a sinista. 

Finita la calibrazione, un interfaccia guidata condurrà alla sessione di spooling. Ruotate 
la manopola per selezionare le voci e premete per confermare. 
Il primo parametro da impostare è il “Set Mode” che indica i preset usati per il controllo 
del diametro. Ogni preset è utilizzabile per diversi materiali.

Non schiacciare nulla durante la calibrazione.

Testato con questi materiali: 
ABS, HIPS

Testato con questi materiali: 
PETG, TPU (2,85mm needed)

Testato con questi materiali: 
PLA, Nylon

In Manual mode l’autocalibrazione del diametro 
è disabilitata opererà a velocità costante.
Questo preset è funzionale per materiali speri-
mentali.  

!Felfil Spooler
Calibrating v1.7 

Set Mode: 
>        Soft

Set Mode: 
>   Medium

Set Mode: 
>        Hard

Set Mode: 
>    Manual
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Set Diameter: 
1.75

Set Spool End:
74

Set PullSpeed: 
1.18

bring traverse 
to plate

Set Spool Begin:
0

80mm

Il secondo parametro impostabile è il diametro desiderato.
Il sistema ricorderà questo parametro per la prossima estrusione. 
Cliccare per confermare. 

Questo valora indica la partenza della tua bobina. Allinea l’occhiello in metallo della dis-
trubuzione con l’inizio della tua bobina.

In questo step devi ruotare l’encoder per portare la dristribuzione a contatto con la las-
tra in metallo. Fermati non appena senti rumore, significa che sono a contatto.

Questo valora indica fine della tua bobina. Allinea l’occhiello in metallo della distrubuzi-
one con la fine della tua bobina.

Se si sta lavorando in “Manual Mode” questo parametro indica la velocità costante a cui 
ruoterà il puller (metro al minuto). Regolalo in base alla velocità di estrusione. 

Felfil Spooler è pronto per essere utilizzato.  

Si può inserire da un minimo di 0.5mm fino ad un 
massimo di  3mm. 

Questo parametro è utilizzabile solo in  “Manual 
Mode”

Nota: il valore iniziale dipende dal valore di “Set 
Spool Begin”. La lunghezza massima imposta-
bile è 79.

!

!
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Inserisci il filamento attraverso gli appositi supporti presenti sulla lastra delle ventole. 

Inserire il filamento nel sistema di misurazione alzando la levetta. 
Quando il filamento sarà in posizione le ruote del puller inizieranno a ruotare. 

! Usare i guanti per questa operazione. Il filamento è ancora caldo. 
Non stirare il filamento, compiere questa operazione lentamente.
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>  Diameter: 1.75 
 1.74  0.69

Far passare il filamento nei supporti accanto al puller, poi inserirlo nell’anellino della dis-
tribuzione.  

Quando il filamento viene iserito nel misuratore compariranno queste informazioni sul 
monitor. Questa è l’interfaccia di lavoro principale di Felfil Spooler.

Questo è il diametro 
letto, cambiarà in 

continuazione durante 
l’estrusione

Questo è la voce del menù. 
Cambierà rutoando la 
manopola. Informazioni più 
dettagliate nelle prossime 
pagine.  

Questa è la velocità di 
estrusione (metro al 
minuto).

>  Diameter: 1.75 
 1.74  0.69
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>  Diameter: 1.75 
 1.74  0.69

Il filamento deve passare sotto la bobina vuota. Lasciare scorrere il filamento finchè il dia-
metro non diventeà abbastanza costante.  A questo punto fissalo sulla bobina. 
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>  Diameter: 1.75 
 1.74  0.69

SetDiameter 1.72 
 1.74  0.69

Set Mode: 
>        Soft

>  Diameter: 1.75 
 1.74  0.69

>  Diameter: 1.75 
 1.74  0.69

>          Mode: Soft
 1.74  0.69

>  Travel:  80
 1.74  0.69

Usare le seguenti gesture per muoversi nel menù.

Cliccare per entrare 
nella voce

Ruotare per imposta-
re il parametro

Ruotare per navigare 
tra le voci

Tenere premuto per 
resettare 

Cliccare per confer-
mare
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Interfaccia

>  Diameter: 1.75 
 1.74  0.69

>          Mode: Soft
 1.74  0.69

>  PullSpd:  1.18
 1.74  0.69

>  Offset:+0.00
 1.74  0.69

>  TravSpd: 4
 1.74  0.69

> SpoolSpd:  12
 1.74  0.69

>   FanSpd:  255
 1.74  0.69

Elencate trovate tutti i i parametri (oggetti del menù) che possono essere modificati in 
ogni momento durante l’utilizzo della macchina. 

Diametro del filamento desiderato
Da 0.5mm a 3mm

Preset per misurazione e autocalibrazione. 
Leggere pag. 12 per maggiori informazioni.

Serve per tarare la misurazione. Utilizzalo quando 
riscontri che la misura letta non è corrispondente 
alla misura reale. Esempio: Misura una chiave a bru-
gola col calibro. Inserisci una brugola nel misuratore 
e se il valore non corrisponde alla misura corretta, 
regolalo.

Velocità distribuzione. È impostato di default su 4 
cm al minuto. Questo parametro influisce sulla qual-
ità della distribuzione. 

Questo parametro è impostabile solo in “Manual 
Mode”. Regola la velocità del puller. Valore in Metri 
al Minuto.

Velocità bobina. Modificare questo parametro se 
la frizione della bobina non funziona correttamente 
con il materiale utilizzato o se la velocità di estrusi-
one è superiore a 1,5m/m. Valore espresso in RPM.

Velocità ventole. È possibile modificare la velocità/
flusso delle ventole se necessario. 
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> Stats: 0
 1.74  0.69 Indica i metri di filamenti estrusi nella sessione. 

Unità di Misura:
Puller speed: metri/minuto
Travel speed: millimetri/minuto
Spool speed: giri/minuto
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Utilizzo

Per un uso corretto di Felfil Spooler seguire le seguenti istruzioni:

- Posizionalo su una superificie piatta e stabile prima di accendere (un tavolo, una scrivania);
- Non posizionare nulla vicino a Felfil Spooler, richiede uno spazio libero per poter raffreddare 
e svolgere le operazioni correttamente senza surriscaldare i componenti;
- Non utilizzare la macchina per più di 4 ore continuative. Dopo questo ciclo lasciar raffreddare 
per un apio d’ore. 

I primi metri del filamento saranno inconsistenti nel diametro. Non utilizzare questo filamento 
nella stampante 3D.    

Se si riscontrano problemi nell’utilizzo di Felfil Spooler, contattare support@felfil.com.

Felfil Spooler richiede operazioni di manutenzione:
-  Pulire regolarmente 
- Assicurarsi che tutte le parti rotanti possano ruotare liberamente 
- Usare sempre i guanti per operazioni con i componenti ancora caldi. 

? Usage

? Maintenance
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Guida Polimeri

In questa sezione si trovano alcune informazioni sui materiali lavorabili con il Felfil System.

Quando si utilizzano pellet industriali, fare riferimento alla scheda techinca del materiale per 
informazioni. 
Quando si utilizzano materiali di riciclo, controllare il marchio sull’oggetto (i) per determinare 
il tipo di plastica che si utilizza.  
Non mischiare plastiche diverse, queste possono danneggiare sia l’estrusore che la stam-
pante. 

La seguente tabella indica le temperature generiche da utilizzare per i materiali. Notare come 
la temperatura di fusione potrebbe non essere la stessa di quella di estrusione. Le tempera-
ture possono variare in base a: umidità, temperatura ambientale e composizione chimica del 
polimero. 

NOTE: Le temperature indicate sono approssimative. Il processo richiede qualche aggiusta-
mento e quache test per trovare quelle ottimali per ogni materiale. Tenere nota delle impostazi-
oni di temperatura dei vari materiali utilizzati, per implementare una situazione che funzioni 
nel migliore dei modi per la propria situazione. 

PLA

ABS

HIPS

TPU (2,85 nozzle)

T45 (pc+abs)

T [°C]

187 6

190 9

205 8

200 9

205

6

4

-

4

19

1,3

-

1,22

1.04

1,04 9

Speed [rpm]MFR Density [g/cm3]

HDPE 200 9- 0,94

PETG 209 68 1,23

Nylon 240 9- -
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Contatti

Contatti:

Felfil s.r.l.
VAT number: 11482100010
Corso Castelfidardo 30/A, 10129 Torino, Italy
support@felfil.com

Assicuratevi di scaricare sempre l’ultima versione di questo manuale da: felfil.com
Manual revision: 1.1
Data ultima revisione: Luglio 2020


