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WM Thermoforming Machines
prende in prestito il tocco di Re Mida
per presentarvi la termoformatrice
FC 780 IM2 Plus in azione!
Il prodotto che termoformiamo ha superato e vinto le
sfide che ci siamo promessi:
l Design di lusso (Modello depositato EUIPO)
l Prestazioni di termoformatura ad alta velocità
l Ottima brillantezza
Grazie ad oltre 30 anni di esperienza nei processi di
estrusione, termoformatura e bordatura, le macchine
termoformatrici WM consentono di offrire una soluzione
‘chiavi in mano’ ai propri clienti.
“Alcune persone vogliono che ciò accada, alcuni desiderano che accada, WM Thermoforming Machines lo fa
accadere”
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sales@wm-thermoforming.com
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“Competenza, professionalità ed esperienza non possono essere
improvvisate perché sono il risultato di una continua ricerca,
crescita costante e sviluppo.
Le nostre radici solide e profonde contribuiscono notevolmente
alla formazione del nostro futuro, ma sono i nostri clienti
che ci spingono davvero un passo avanti “.

La termoformatrice FC 780 IM2 Plus produrrà un piatto
quadrato 230 x 230 mm con uno stampo a 6 cavità, le alte
performance della macchina, dello stampo e del materiale
garantiranno una produzione di 13.700 piatti all’ora…. un
vero “Tocco di Re Mida” per tutti i visitatori che potranno
apprezzare le caratteristiche di questo modello di termoformatrice che con una stazione IM da 75 tonnellate permette di formare e tagliare il prodotto nella stessa stazione
di formatura oppure effettuare il taglio in una seconda stazione in linea.
Scopri il mondo delle termoformatrici WM e informati sulle
recenti novità tecnologiche di prossima uscita che possiamo offrire alla tua azienda!
LA NOSTRA GAMMA INCLUDE
l

l

Sistemi completi di estrusione e
termoformatura IN-LINE
Termoformatrici forma-trancia con piano mobile
inferiore basculante

l

Bordatrici

l

Sistemi e processi altamente automatizzati

DETTAGLI TECNICI
Modello macchina
l

FC 780 IM2

Gruppo formatura
l

Dimensioni massime stampo
formatura

780 x 570 mm

l

Profondità pos/neg

130 / 130 mm

l

Forza chiusura

75 tonnellate

Unità di taglio
l

l

Dimensione massima
di taglio

760 x 550 mm

Forza chiusura

60 tonnellate

Dettagli stampo
l

Dimensione di taglio

230 x 230 mm

l

Cavità

6

l

Spessore foglia PET

0,4 mm

l

Produttività

13.700 piatti / ora

PET rolls material supplied by:
(Patented Technology)
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