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Termoformatrice 
 

“TFM2” 
 

 

Codice articolo    200035 
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         Destinazione del prodotto 
 

L’apparecchiatura “TFM2” è destinata alla termoformatura di dischi 

plastici per uso odontotecnico. 
 

 

 

 

Descrizione prodotto: 

 

 Solida, compatta e semplice 

 Dotata di pompa a pistoni interna stampa creando vuoto. 

 Apposita camera di stampa con fondo piano. 

 Dotata di Kit MFS con apposite sfere. 

 Movimento verticale su bussole a sfera 

 Stampa i dischi originali Brega D. 135 mm 

 Stampa dischi con formato quadrato 125 x 125 mm 

 Può utilizzare dischi Diametro 125 e 120 e quadro 120x120. 

 Scheda elettronica per controllo dei tempi di riscaldamento . 

 Un rapporto prestazioni prezzo ottimo. 

 

Esterno anteriore 

 

 

    
 

 

 Gruppo di riscaldamento 

 Guida scorrimento cuscinetti 

 Anello di bloccaggio disco 

 Supporto disco 

 Camera di aspirazione 

 Display digitale 

 Pulsanti di comando 
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Esterno posteriore 

 

 

 
 

 

 Pulsante ON-OFF 

 Targa dati 

 Presa per alimentazione elettrica 

 

Ergonometria 

 

 
 

Ampie possibilità di 

posizionamento delle parti mobili 

in modo da favorire l’accesso alla 

zona di posizionamento 

dell’impronta.   

Kit  MFS 

 

 
 
 

Il kit MFS è sempre utilizzabile. 

Per lavori rapidi si sovrappone il 

disco di lavoro a pos 1.   



  
Costruzioni  apparecchiature  odontotecniche 

                Via  Magellano, 7  -  29010  Sarmato - Piacenza   ITALIA     www.effegibrega.it 
              Tel  +39   0523   887702     Fax  + 39   0523    887013     E-mail: produzione@effegibrega.it   

 

Spugne per adattamento 

 

 
 

La serie di spugne fornite in 

dotazione facilita  l’estrazione 

degli stampati dai modelli.  

  

Dischi 

 

 
 

Secondo direttiva CEE sono 

forniti in apposite confezioni. 

 

Tipologie di dischi 

 

 Cappette di fusione 

 Byte rigidi 

 Byte Rigido-morbidi 

 Byte morbidi 

 Paradenti 

 Dischi sbiancamento 

 Base plate 

 Portaimpronta     

 

Sono disponibili le tipologie: 

o Morbida 

o Rigida 

o Rigida-Morbida. 

o Super morbida a colori. 

 


