Modellazione
Macchina per formatura Pro-Form

Descrizione

A. Macchina per formatura Vac-UForm

Codice

Prezzo

1150500

462,00

Microfusione

Solo poche semplici operazioni ed i vostri modelli sono pronti per
l’uso! Il sistema Pro-Form usa la tecnica del vuoto con il calore ed un
materiale plastico altamente formabile per copiare un modello del
vostro pezzo originale. Il modello formato è di spessore
completamente uniforme, è facile da colare e molto economico da
riprodurre. L’apparecchio Pro-Form è facile da usare, le istruzioni
sono incluse. Create modelli con praticamente qualsiasi oggetto che
abbia almeno un lato piano. Riproducete conchiglie, monogrammi,
pezzi stampati, getti - ed anche gioielli preziosi! Nota: Pro-Form non
è adatto per pezzi o modelli con sottosquadra profondi.
· Potete produrre modelli multipli e su misura.
· Produrre gioielleria cava (usando due metà perfettamente uguali
per avere un accoppiamento perfetto).
· Ottenere forme con contorno completo da pezzi con notevole area
superficiale, come conchiglie.
· Riempire con cera o resina per modellare per ottenere copie
identiche del modello.
· La presenza di più fori permette una migliore aspirazione.
· Il potente elemento riscaldante riscalda in modo uniforme e
permette di ottenere dettagli di grande precisione all’interno dello
stampo.
· Funziona a 220 volts.

Materie plastiche per modelli
Foglio plastica

Scegliete fogli spessi 1 mm per pezzi grandi e semplici, che
richiedono maggiore spessore per un buon colaggio. Scegliete fogli
spessi 0,5 mm per pezzi piccoli di forma complicata; questi pezzi
riproducono bene i dettagli delle superfici. Per pezzi grandi con molti
dettagli, usate fogli di plastica spessi 0,5 mm e poi applicate cera
fusa sulla parte posteriore del modello, per aumentarne lo spessore
dove è necessario. Tutti i fogli sono quadrati, con lato di 127 mm.

Pressione aria
Originale
Vuoto

Plastica per stampi di alta fedeltà

Questa plastica più sottile e rigida è ideale per replicare dettagli fini
all’interno del vostro stampo. Funziona bene anche per forme con
contorno completo.
· Trasparente, non adesiva, rigida.
· Riscaldarla solo fino a quando si forma un abbassamento di circa 6
mm (se la si surriscalda si formano bolle), poi applicare il vuoto.
Pacchi da 25 fogli
Descrizione

Foglio plastica

Codice

Prezzo

4117835

11,00

Plastica Tuffy per modelli

Questa plastica da stampaggio dura e rigida è eccellente per
replicare la forma esterna e per ottenere forme grandi e lisce.
· Può essere difficile da tagliare con le forbici.
· Riscaldarla solo fino a quando si forma un abbassamento di circa 6
mm (se la si surriscalda si formano bolle), poi applicare il vuoto.
Pacchi da 25 fogli
Descrizione

Foglio plastica rigida

Codice

Prezzo

4117836

14,00

1. Mettete il foglio di plastica
sopra la cornice

2. Mettete gli originali sulla
piattaforma per il vuoto

Plastica per stampi morbida e flessibile

Questa plastica morbida, spessa e molto flessibile è adatta per
replicare dettagli all’interno ed all’esterno e funziona bene per forme
con contorno completo di natura organica.
· Facile da tagliare con le forbici
· Quando la si riscalda, gli angoli si ritirano leggermente; usate un
agente di rilascio a spruzzo.
· Riscaldarla solo fino a quando si forma un abbassamento di circa 6
mm(se la si surriscalda si formano bolle), poi applicare il vuoto.

3. Dopo aver riscaldato la platica 4. Eliminare la plastica dal
applicare il vuoto ed abbassare la modello. E’ pronto per essere
piattaforma
mondato sull’alberino.

Pacchi da 25 fogli
Descrizione

Foglio plastica soft

Codice

Prezzo

4117837

16,60
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Modellazione
Utensili Matt per lavorare la cera
Lavorate la cera in modo preciso ed efficiente con utensili ben noti
per la loro versatilità e durata e progettati in modo semplice ed
efficiente! Gli utensili Matt trasformano il vostro mandrino a frusta da
25,4 mm in una macchina da banco per incidere la cera. Utilizzate al
meglio il tempo impiegato al banco per incidere la cera usando
utensili di qualità Matt!

Serie di utensili Matt

Microfusione

Questa serie economica comprende la più completa scelta di
attrezzature Matt per la lavorazione della cera.
· Mini tornio con calibro di precisione per incidere e formare modelli
in cera precisi.
· Dispositivo per rifilare le cere e sagoma per anelli per rifilare con
precisione le forme in cera.
· Pistola per cera per costruire forme scolpite e intrecciate.
· Libro sulla modellazione della cera per gioielleria e scultura.
· Assortimento di cere Matt per lavorare con ciascuno degli utensili
Matt.
Descrizione

A. Kit strumenti Matt, 220 V

Codice

Prezzo

4117291

392,20

Corredo per il mini-tornio Matt
Create attrezzi su misura ed allargate il vostro campo di
progettazione per orecchini, bottoni da polsino, incastonature e
montature con il mini-tornio Matt! Ideale per creare fedi nuziali e
castoni. Si collega ad un mandrino a frusta e fissa le bacchette di
cera con un mandrino per cera. Comprende tre utensili da taglio
doppi, un utensile singolo, tre mandrini per fissare la cera con gambo
da 3,2 mm, tre utensili grezzi da formare secondo necessità, calibro
di precisione, libro di istruzioni, campioni di cera ed una chiave di
Allen.
· Il calibro di precisione accessorio vi permette di regolare l’utensile
e di ottenere misure precise per realizzare spessori di parete e
dimensioni uniformi. Il calibro di precisione si adatta anche
facilmente ad un mini-tornio Matt già esistente.
· La tavola per fresatura è un accessorio facoltativo che vi permette
di eseguire fresature di precisione con il tornio Matt.
· Ottenete tagli di precisione e spessori multipli.
· Tagliate forme circolari o cilindriche in modo rapido e preciso
usando utensili da taglio ed il supporto regolabile per l’utensile.
Descrizione

Codice

Prezzo

Pinzetta di ricambio

4117281

4,00

Set 3 pinze

4117282

10,90

B. Tornietto con calibro di precisione

4117284

140,00

C. Piano di fresatura

4117288

8,45

D.Calibro di precisione

4117285

42,00

Scatola di 4 barrette cera cilindriche (non visualizzate)
Scavate nella cera forme circolari e cilindriche con il mini tornio Matt.
Il calibro di precisione è incluso.

Description

Code

Price

411731#BLU-..7-8"

5,71

diam. 38x33 mm

411731#BLU-1"5-16

5,71

diam. 38x26 mm

411731#POR-1"3-32

5,71

diam. 38x22 mm

Attrezzo Matt per il centraggio delle bacchette
Centrate sempre in modo facile e preciso le bacchette di cera Matt
con questo comodo attrezzo per usarle sul vostro tornio. Le
bacchette di cera si adattano nella base dell’attrezzo. Un mandrino a
punta preriscaldata penetra nella cera fondendola. Per creare un
foro di centraggio appropriato, premete la bacchetta di cera contro il
mandrino per fonderla in posizione perfettamente centrata. E’ adatto
per tutti e tre i diametri delle bacchette 22, 27e 33 mm.
Descrizione

E. Strumento per centrare tubi Matt
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Codice

Prezzo

4117289

25,00
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Modellazione
Alesatore per cere Matt
Create in modo veloce e facile perfetti anelli grezzi con pareti lisce e
parallele. Posizionate le lame e l’alesatore creerà fori precisi delle
dimensioni del dito nelle vostre cere grezze. Crea anche castoni per
pietre e monete.
Descrizione

A. Allarga tubi cera

Codice

Prezzo

4117283

40,20

Rifinitore per cere Matt

Descrizione

B. Tagliacere Matt
Fresa Matt per cera

Codice

Prezzo

4117280

104,00

R4117010

9,80

Microfusione

· Create la forma dell’anello e poi ruotate la tavola del rifinitore per
dimensionare anelli, fresare canali o praticare fori precisi; è
regolabile per vari angoli di lavorazione.
· La tavola del rifinitore si blocca a 90° per mantenere costanti le
proporzioni della cera.
· La staffa di montaggio e la piattaforma si collegano con una
impugnatura o di altro tipo con 25,4 mm di diametro.
· Il rifinitore comprende una mascherina per profilare 18 tipi di anelli
per signore o per uomini, una lima rotante ed un manuale di
istruzioni.

Corredo di avviamento per la pistola per cera Matt
Usate questo eccezionale strumento per produrre un getto di cera
fusa. Il corredo comprende:
· Pistola leggera con controllo termostatico per temperature della
cera da 49 a 149°C. La pressione del pollice controlla il flusso della
cera. Ugelli grande e piccolo.
· Comprende 15 cartucce di cera: blu per incisione, rossa per
intrecciare fili ed una cera verde speciale da usare nell’acqua per
creare forme astratte.
· Libro sui modelli in cera per gioielleria e scultura.
Descrizione

C. Kit iniziale per pistola Matt 220 V

Codice

Prezzo

4117287

112,00

Codice

Prezzo

Disegnate con facilità
delle forme libere.

Cilindri cera per pistole Matt
Confezioni da 20 o 130 pellets
Descrizione

Blu per tagliare (20 pezzi)

411730#BLU-020

6,60

Blu per tagliare (130 pezzi)

411730#BLU-130

21,00

Rosso per intrecciare (20 pezzi)

411730#ROS-020

6,60

Rosso per intrecciare (130 pezzi)

411730#ROS-130

21,00

Verde per forme astratte (20 pezzi)

411730#VER-020

6,60

Verde per forme astratte (130 pezzi)

411730#VER-130

21,00

Corredo supplementare per la pistola per cera Matt
Include un mandrino girevole di legno lucido su robusta base di
acciaio, un bruciatore ad alcool e 120 pezzi di cera (40 ciascuno di
cera blu, verde e rossa).
Descrizione

D. Kit di rifornimento per pistola Matt

Codice

Prezzo

4117286

32,15
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