
I clienti FMHD includono:
• Ferrero Rocher (Cioccolatiera / confezionamento – Italia)
• Universitat Des Saarlandes (Istruzione – Germania)
• Senoplast – (Materiali estrusi – Austria)
• Rochling Formaterm (Materiali estrusi – Svezia)

• Rochling Formaterm (Materiali estrusi – Finlandia)
• Rochling Formaterm (Materiali estrusi – Repubblica Ceca)
• Foamalite (prodotti isolanti – Irlanda)

Area di termoformatura Dimensione foglio Profondità 
massima di stampo

Spessore massimo 
materiale

Zone di 
riscaldamento

Tipo riscaldamento

620 x 620mm / 24.5 x 24.5" 660 x 660mm / 26 x 26" 250mm / 10.0" 10mm / 0.40" 6 + 6 Ceramica/Quarzo

Larghezza Altezza Profondità Peso Requisiti alimentazione 
elettrica fase singola

Europa – requisiti 
alimentazione 3 
fasi

USA – 
alimentazione 3 
fasi

Consumo 
elettrico

Requisiti aria 
compressa

1732mm / 
68.2"

1500mm / 
59.0" (1)

2225mm / 
87.6"

300kg / 
662lbs

n/a 380-415V / 32A    208-220V / 40A 12.0kW 87 PSI / 6 bar

Specifi che Tecniche

FMDH660
Compatta e poco ingombrante, la Formech FMHD  fornisce soluzioni 
economicamente convenienti per per i produttori di materiali 
estrusi e per la realizzazione di prototipi, di qualità controllata, con 
lastre fi no a 10mm di spessore. Il doppio riscaldamento multi zona 
consente di ottenere ottime prestazioni e risultati costanti con i 
materiali più complessi. Grazie alle capacità di termoformatura, 

tipiche di macchinari più ingombranti, la FMDH rappresenta lo 
strumento ideale per l'impermeabilizzazione di oggetti di design, 
prototipazione e produzioni di serie preliminari con una vasta 
gamma di materiali e applicazioni.

Macchina termoformatrice manuale 
a doppio riscaldamento

Caratteristiche chiave
• Controllo PLC con touch screen

7” a colori
• FCV® (Formech Cycle View) con

40 programmi memorizzabili
• Doppio riscaldamento con elementi

in ceramica
• Zone di riscaldamento autonome,

6 superiori e 6 inferiori
• Carro di riscaldamento elettrico
• Pre-stiramento
• Auto-livello
• Vuotometro
• Regolatore del fl usso di vuoto
• Accesso con multi pin
• Pompa a secco con palette rotative 

16m3/h

Opzioni
• Finestre di riduzione
• Porta bobina
• Sistema di raffreddamento
• Pirometro di riscaldamento
• Riscaldamenti al quarzo con

standby regolabili
• Kit ricambi

Per ulteriori informazioni e video dei prodotti formechitalia.it
Le caratteristiche e le specifi che delle macchine Formech, effettuate secondo il nostro programma di sviluppo del prodotto, sono soggette a modifi che senza obbligo di notifi ca                   FMDH660SS_V1.2

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


