Pagina 1 di 3

WL3D S.R.L. a socio unico
Via Boves, 2 - 12089 Villanova Mondovì (CN)
Telefono: 0174 088066 - Fax: 0171 385591
Email: wl3d@wl3d.it
Cod. Fiscale e Partita Iva: 03633550045

WL3D 725FLB Macchina Termoformatrice 725flb WL3D | Area: (228 x 432) mm
Inquadra il codice QR per visualizzare la
pagina prodotto

Termoformatrice 725flb
Tecnologia con efficaci e professionali riscaldatori a lampade ceramiche, completamente
protette dai contatti accidentali mediante un carrello a scorrimento/scomparsa, che
consumano poca energia rispetto alle comuni lampade ad infrarossi, per un assorbimento
massimo di 7,7A e 1770W
Posizionamento lastra da termoformare in orizzontale per massimizzare il risultato finale.
Area di termoformatura: (228x432) mm
Dimensioni delle lastre di materiale da termoformare: (254x458)mm
Altezza massimo dello stampo: 140mm
Escursione carrello: 152mm
Spessore massimo materiale: 6mm (di qualsiasi colore o trasparenza)
Scocca compatta per ingombri esterni: (61 x 86 x h59)cm

WL3D S.R.L. a socio unico

Pagina 2 di 3

Via Boves, 2 - 12089 Villanova Mondovì (CN)
Telefono: 0174 088066 - Fax: 0171 385591
Email: wl3d@wl3d.it
Cod. Fiscale e Partita Iva: 03633550045

Robusta struttura dal peso di 68kg
Riscaldatore a resistenze ceramiche a 4 zone regolabili indipendentemente
Funzione interblocco per rendere sicure ed accessibili le operazioni anche ai meno esperti
Timer digitale automatico con avvisatore acustico per i tempi di riscaldamento
Pompa sottovuoto ad alto flusso integrata da -0.83bar
Soffio aria a leva per il distacco facilitato della matrice

Finestre di riduzione disponibili:
(254 x 228) mm 157€ iva esclusa
?
?

Importanti informazioni commerciali:
Comprare da un distributore ufficiale, come Noi, equivale ad acquistare direttamente dal
produttore, in particolare per i produttori non comunitari; il distributore ufficiale oltre ad
essere in stretto contatto col produttore, garantendo aggiornamenti software, servizio postvendita, si assume tutte le responsabilità per quanto riguarda le normative sulla sicurezza,
eventuale presenza di componenti tossici, smaltimento rifiuti, conai, ecc e garanzia,
adeguando questa ultima, che normalmente nei paesi stranieri è di 6 mesi a quelle che sono
le normative comunitarie, ed Italiane in particolare, che prevedono almeno 2 anni per
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l’utilizzatore non professionale (quindi non con partita iva) ed ad 1 anno per i rivenditori e/o
operatori del settore, che utilizzano la macchina per la loro professione.
Siamo i detentori, in caso di richiesta delle Autorità competenti, del fascicolo tecnico,
disponibili al supporto telefonico
Con assistenza in Italiano per tutta la durata della garanzia.
Potete verificare sui vari siti dei produttori la veridicità delle nostre affermazioni, e
cortesemente segnalarci eventuali altri fornitori che si spacciano per distributori ufficiali, non
avendone i requisiti e commettendo così pubblicità ingannevole commettendo un reato,
punibile a norma di legge

