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LIBERI DI CREARE FORME PERFETTE.
FREE TO CREATE PERFECT SHAPES.
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MASTERFORM

MASTERFORM

PROTECTIONS

5 Bar di pressione per darti risultati sempre perfetti.
5 Bar pressure to get always perfect results.
Creata appositamente per la termoformatura di materiali
compositi a fibre lunghe, agisce con una spinta fino a 100
ton, assicurando la migliore fedeltà di stampaggio anche
nel caso di forme complesse e curve strette. Estremamente
versatile e gestibile facilmente da un solo operatore, riduce
il tempo di attrezzaggio e consente set up rapidissimi.

Specifically created for long-fibre composite material
thermoforming, it works with a clamp torque up to 100 tons,
ensuring the best moulding result also in case of complex
shapes and tight corners. Extremely versatile and easily
manageable by a single operator, it reduces the setup time
and allows rapid production changes

MASTERFORM

VERSATILE

COMPATTA

La macchina permette dei set up rapidissimi e può
lavorare anche su materiali non compositi. La versatilità
è esaltata dal sistema di riscaldo che agisce sulle due
facce della lastra.

La struttura assicura ingombri limitati e lavora con un
particolare sistema solidale a piani mobili, che permette
di realizzare un interblocco fra i due semistampi.

VERSATILE

COMPACT

The machining centre enables extremely fast set-up and can
machine non-composite materials too. Versatility is enhanced
by the heating system which operates on the two sides
of the sheet.

The structure ensures limited overall dimensions
and is equipped with a special integral moving
table system, which enables realizing an interlock
between the two die halves.

SPORT SOLUTIONS

Funzionale
Basta un solo operatore per la gestione in
quanto le funzioni sono tutte automatizzate
e autoprogrammabili.

FUNCTIONAL
The machine can be controlled by a single
operator as the functions are all automated
and self-programmable.

AUTOMOTIVE

DESIGN

