
   

        
         Formaform

Formaform  è  il  prodotto  necessario  per  costruire  ‘da  se’  degli  stampi.  E’ 
presentato in granuli  ed è di facile utilizzo. Formaform viene fatto sciogliere a 
bagnomaria aggiungendo Formaform-liquido, dopodiché si versa sul modello che 
intendiamo riprodurre. Poiché il liquido si solidifica raffreddandosi, già dopo poco 
tempo si ottiene uno stampo elastico che può essere riempito con tutte le masse 
di fusione ceramiche (Artline) e le resine bicomponenti .
Se lo stampo riprodotto non risulterà perfetto, sarà sufficiente riciclare lo stampo, 
rifondendolo aggiungendo un terzo di Formaform nuovo. Per realizzare il calco  o 
utilizzando masse calde di colata, per esempio cera calda, sapone per colata, lo 
stampo dovrà contenere uno scudo termico (Formaform-Thermolan liquido) da 
aggiungere  all'  impasto  iniziale.  Le  confezioni  contengono:  Formaform 
(granulato),  Formaform-liquido,  Formaform-Thermolan  (isolante  termico)  e  un 
manuale  d’istruzioni.  E’  importante  leggere  attentamente  le  istruzioni  prima 
dell’utilizzo.

60181 Formaform  Set   1250 gr.  barattolo Euro 24,80

60182 Formaform  Set   8000 gr.  barattolo Euro 136,00

Crearform
Prodotto per la creazione di calchi rapidi con un tempo di formatura di circa 6 – 8 minuti. Questo materiale viene utilizzato 
in tutti i casi in cui  sia necessario  realizzare rapidamente uno stampo, per esempio per la creazione di prototipi, la copia 
di un rilievo o di una statua, la realizzazione di calchi di parti del corpo, mani, piedi, calchi parziali di un viso, per esempio 
del volto di una bambola ecc.. Lo stampo finito può essere subito riempito con Artelin (polvere ceramica art. 56 001), in 
modo tale  che  già  30  minuti  dopo  è  disponibile  una  riproduzione  perfetta.  Ovviamente,  dopo  un  breve  periodo  di 
asciugatura, di circa 60 minuti, lo stampo può essere usato con qualunque altra massa di colata, per esempio resina di 
poliambra, resina tipo legno poliesterica, sapone per colata e cera. Il Creaform può anche essere applicato sui modelli 
(senza il contenitore solitamente necessario per colare lo stampo). In questo caso la miscela viene lievemente modificata 
(viene leggermente diminuito il  quantitativo di acqua aggiunta),  in modo tale da ottenere un'  impasto di consistenza 
cremosa che può essere applicato sui  modelli  mediante una spatola. Così  facendo si  ha la possibilità di  realizzare 
rapidamente e in qualunque situazione lo stampo negativo di un oggetto.  Creaform è composto da materie prime naturali 
quali fibre vegetali, proteine e conservanti, e viene ben tollerato dalla pelle (pH neutro), ma ah un tempo di utilizzo dello 
stampo limitato. Il prodotto viene fornito con un dettagliato manuale di istruzioni. Œ

60201 Crearform  (per calchi rapidi)     225g  barattolo Euro 11,50

60202 Crearform  (per calchi rapidi     500g  barattolo Euro 22,90

60203 Crearform  (per calchi rapidi   1000g secchielo Euro 38,40

60204 Crearform  (per calchi rapidi   4000g secchiello Euro 139,50
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         Formalate (emulsione di lattice)
Il  Formalate è  un prodotto necessario e  semplice per  la  realizzazione di 
stampi  tubolari.  E’  sufficiente  preparare  la  statuina  (che  si  intende 
riprodurre), creando una sorta di piedistallo in legno spesso circa 6- 8 mm., 
che sporga di 5 mm dalla base. Effettuata questa operazione, immergere la 
statuina nel liquido Formalate lattice, sulla statua si formerà così una sottile 
pellicola gommosa (strato di lattice). Dopo essere stata immersa nel lattice 
la  statua deve asciugare.  Questo procedimento deve essere ripetuto più 
volte in base alla grandezza ed allo spessore della statua. Nella maggior 
parte dei casi,  per ottenere uno stampo resistente sono sufficienti 3 o 4 
immersioni.  E’  possibile  effettuare  la  stessa  operazione,  pennellando  il 
prodotto anziché immergerlo. Lo stampo finito può poi essere riempito con 
polvere ceramica (Arteline), resina, resina tipo legno, cera per rilievi e per 
immagini,  sapone per colata ecc..  Il  Formaform è fornito di  un accurato 
manuale di istruzioni. 

60151 Formalate  (emulsione di lattice)   300 ml  barattolo Euro 12,20

60152 Formalate  (emulsione di lattice)   800 ml  bottiglia Euro 30,70

60154 Formalate  (emulsione di lattice)   2,5lt  bottiglia Euro 88,80

60156 Formalate  (emulsione di lattice)   10 lt  fustino su richiesta

      Formalate-Modellfix
Per potere realizzare qualsiasi  riproduzione, è necessario disporre di una 
massa di formatura pronta. Per riprodurre, ad esempio, i rosoni di antiche 
ville, è sufficiente spatolare direttamente Formalate-Modellfix e aspettando 
6-12 ore avere già un perfetto stampo elastico e resistente a qualsiasi massa 
di  colatura.  E’  possibile  riprodurre,  teste  di  marionette,  modellini  d’auto, 
calco  di  un  modello  d’argilla  appena  prodotto.  Formalate-Modellfix,  è 
presentata in confezione pronta per l’uso ed i tempi di indurimento variano 
in base allo spessore applicato sull' oggetto da riprodurre.

60166 Formatate-Modellfix (pasta spatolabile)   500 ml  barattolo Euro 21,40

60167 Formatate-Modellfix (pasta spatolabile)   1000 ml  barattolo Euro 39,40

Cera distaccante liquida
Un sottile strato di questa emulsione a base di cera, facilita il distacco del 
prodotto per la realizzazione di stampi (Formalate-Formaform) dal modello 
originale. Cera distaccante è indispensabile quando diventa difficile liberare 
l’oggetto  riprodotto  (polvere  di  ceramica,  gesso,  altri  materiali)  dallo 
stampo.  E’  da  applicare,  naturalmente,  all’interno  dello  stampo prima  di 
effettuare la colata. Eventuali  residui di  cera distaccante possono essere 
rimossi con acqua e sapone.

60611 Cera distaccante liquida   50 ml  barattolo Euro 4,90

60612 Cera distaccante liquida   250 ml  barattolo Euro 22,80

Spray distaccante (con teflon)
Nella realizzazione di stampi è importante proteggere il modello originale. 
Questo  spray  distaccante,  evita  che  il  materiale  usato  per  produrre  gli 
stampi intacchi la superficie dei modelli soprattutto quelli molto preziosi. E’ 
invisibile, contiene teflon, non necessita di particolari precauzioni per l’uso.

60616 Spray distaccante (con teflon)   300 ml  bombola Euro 11,40
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