
Caratteristiche chiave
• Controllo PLC con touch screen  

singolo 10” ad alta risoluzione
• FCV® (Formech Cycle Vie con 40  

programmi memorizzabili
• Riscaldamenti al quarzo con  

standby variabili
• 48 zone di riscaldamento autonome
• Carro di riscaldamento elettrico
• Sistema di serraggio manuale o azionato 

da sistema pneumatico
• Tavola azionata da sistema pneumatico 

con pignone e cremagliera
• Tavolo ad altezza regolabile
• Pre-stiramento
• Auto-livello
• Serbatoio di vuoto (2x200l)
• Vuotometro
• 4 ventilatores di raffredamento
• Regolatore del flusso di vuoto
• Accesso con multi pin
• Pompa a olio con palette rotative 70m3/h

Opzioni
• Finestra di riduzione
• Pirometro di riscaldamento
• Tavola raffreddata

• Kit ricambi

• Nebulizzatore

• Connettività remota

2440
Dotata di un'interfaccia utente intuitiva, ‘FCV’ (Formech Cycle View) 
con schermo digitale da  10”, la 2440 della Formech costituisce una 
svolta nella termformatura sottovuoto di facile utilizzo per pezzi 
di grandi dimensioni.  Particolarmente adatta alle applicazioni nel 
campo della segnaletica, dell'insegnistica dei punti vendita, nel 
design dei set cinematografici e teatrali, nel settore aerospaziale 
e automobilistico, la 2440 fornisce una risposta estreamamente 
veloce grazie ad un sistema di riscaldamento al quarzo funzionale 
ed una precisa selezione del riscaldamento con 48 zone.  Grazie al 
serbatoio del sottovuoto da 400 litri si possono effettuare operazioni 
di sottovuoto rapidissime, estremamente precise per le applicazioni 
più difficili e le 4 ventole di qualità elevata consentono un raffreda-
mento veloce che accelera i tempi di ciclo.  Le 40 memorie registrate 
nominabili permettono di richiamare in modo efficace le impostazio-
ni di ogni applicazione.  Il carro di riscaldamento elettrico con tavola 

azionata da sistema pneumatico e sistema di serraggio alimentato 
con sistema pneumatico rende più snelle la lavorazione di pezzi di 
grandi dimensioni. Grazie al  sistema di controllo intuitivo la 2440 
può essere utilizzata da operatori di ogni livello.

Macchina termoformatrice di  
largo formato semi-automatica

Area di termoformatura Dimensione foglio Profondità massima di 
stampo

Spessore massimo 
materiale

Zone di 
riscaldamento

Tipo 
riscaldamento

2380 x 1160mm / 93.7 x 45.7" 2440 x 1220mm / 96 x 48"
2500 x 1250mm / 98.4 x 49.2"

600mm / 23.6" 6mm / 0.25" 48 Quarzo

Larghezza Altezza Profondità Peso Requisiti alimentazione 
elettrica fase singola

Europa – requisiti 
alimentazione 3 fasi

USA – alimentazione 
3 fasi

Consumo 
elettrico

Requisiti aria 
compressa

3762mm 
/ 148.1"

2200mm 
/ 86.6" (1)

3952mm
/ 155.6"

1800kg / 
3960lbs

n/a 380-415V / 50Hz / 80A 208-220V / 60Hz / 150A 52.0kW 87 PSI / 6 bar

Specifiche Tecniche 

Per ulteriori informazioni e video dei prodotti  formechitalia.it

I clienti Formech 2440 includono:
• Ecole des Beaux Arts de Casablanca (Education – Maroc)
• Party City (Costumes Decoration & Events – USA)
• Andesign (Point of Sale & Sign Making – UK)
• SC. Door Panels SRL ( Door Panels – Romania)
• Vanshades Ltd (Automotive Parts – UK)

• McGowans Print (Digital Printing & Sign Making – Ireland)
• Fibrauto (Automotive Parts – Portugal)
• Cary Products (Trade Former – USA)
• US Airforce (Military & Defence – USA)

(1) l'altezza include il raffreddamento con la ventola montata

Le caratteristiche e le specifiche delle macchine Formech, effettuate secondo il nostro programma di sviluppo del prodotto, sono soggette a modifiche senza obbligo di notifica   2440SS_V1.2


