
Caratteristiche chiave
• Riscaldamenti al quarzo
• Interblocco meccanico
• Controlli di vuoto e rilascio
• Vuotometro
• Timer digitale

Opzioni
• Finestre di riduzione
• Carrello
• Assortimento di fogli in plastica
• Kit ricambi

I clienti Formech Compac Mini includono:
• Clear Step (Medico – Regno Unito)
• Anahuac (Istruzione – Messico)
• Ecole de Technologie Superieure (Istruzione – Canada)
• Cacao Prieto (Artigiano Cioccolatiere – USA)
• Cocoa Atelier (Artigiano Cioccolatiere – Irlanda)
• Claremont Secondary School (Istruzione – Canada)  
• Coining of America (Spettacolo – USA)
• Motorola (Ricerca e Sviluppo – USA)
• Hallmark Cards (Prototipazione – USA)

• Chicago School of Mold Making (Istruzione – USA)
• Lutron Electronics (Elettronico – USA)
• Inserm (Istruzione – Francia)
• Laney College (Istruzione – USA)
• Cr8 Packaging GmbH (Packaging – Germania)
• NAFENA Industries sp. z o.o. (Costruzione – Polonia)
• Chocolate Tree (Artigiano Cioccolatiere – Regno Unito)
• Rick Jordan Chocolatier (Artigiano Cioccolatiere – USA)

Area di termoformatura Dimensione foglio Profondità 
massima di stampo

Spessore massimo 
materiale

Zone di 
riscaldamento

Tipo 
riscaldamento

280 x 230mm / 11 x 9” 300 x 250mm / 12 x 10” 140mm / 5.5" 4mm / 0.15" 1 Quarzo

Larghezza Altezza Profondità Peso Requisiti alimentazione 
elettrica fase singola

Europa – requisiti 
alimentazione 3 
fasi

USA – 
alimentazione 
3 fasi

Consumo 
elettrico

Requisiti aria 
compressa

440mm / 
17.3"

425mm / 
16.7"

835mm / 
32.9"

33kg / 
73lbs

208-240V / 13A (EU)
110-120V / 13A (USA)

n/a n/a 1.1kW
(1.3kW USA)

n/a

Specifiche Tecniche

Compac Mini
Intuitiva ed ideale per prototipi e sperimentazioni, 
la macchina Formech Compac Mini a riscaldamento 
singolo è pronta all’uso non appena collegata alla 
corrente. Incredibilmente compatta ed efficiente 
grazie ai nuovi riscaldamenti al quarzo, rappresenta 
la soluzione ideale per gli hobbisti e per i principianti 

della termoformatura.  La funzione di interblocco 
rende le operazioni sicure ed accessibili anche ai meno 
esperti in quanto impedisce di sollevare la tavola porta 
stampo quando il carro di riscaldamento è in posizione 
avanzata. Un timer digitale con segnale sonoro aiuta a 
mantenere i tempi di riscaldamento costanti.

Macchina termoformatrice da tavolo
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