
Accessori per formatura
Accessories for molding
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Rileva impronte. Strumento che permette 
di copiare il profilo di una sagoma, sia in 
rilievo che in basso rilievo. Indispensabile per 
modellatori.

Contour gauge. This instrument enables to 
copy the profile of an object, both in bas-
relief and in high relief. Very useful to the 
designer.

Tubo poroso in fibra di vetro per impianti 
ad aria.(Utilizzato per il sistema RAM PRESS 
e a media pressione). Disponibile in vari 
diametri.

Porous fiberglass hose. Used in ram press and 
medium pressure molding system. Available 
in different diametres.

Pinza graffatrice. Accessorio usato durante la 
costruzione dello stampo per pressa. Serve ad 
ancorare mediante degli anelli zincati, il tubo 
poroso allʼintelaiatura metallica che contorna 
il modello.

Clinching machine. Accessory used during the 
construction of ram press molds. It helps to 
fix fiber glass hose to the net flanking the 
pattern, by zinc-coated rings.

Antiespansivo. Additivo per gesso, da 
utilizzarsi per limitare lʼespansione dei gessi 
durante il processo di presa.

Anti-expansion salt. Additive for the plaster, to 
be used to reduce the exansion of the plasters 
during the setting.

Distaccante 804. Studiato appositamente per 
foggiatura con stampi in metallo, trasparente, 
molto fluido, inodore. 

Releasing agent 804. Designed for jiggering 
with metal moulds. Transparent, very fluid, 
scentless.

Distaccante Staccoformgips indicato per: 
gesso-gesso / gesso-resina. Per una fluidità 
ottimale, è consigliato diluire il distaccante 
con un 20 - 30 % dʼacqua.

Releasing agent Staccoformgips Plaster/
plaster, plaster/ resin. For an optimum 
flowingness, we suggest to dilute the releasing 
agent with 20 to 30 % of water. 

Cinghia multiuso. Sicura e di facile impiego, 
usata in particolar modo per tenere unite 
le forme per colata. Moschettone in acciaio 
Inox, fettuccia tubolare in polipropilene 
termofissato ad alta resistenza alla trazione, 
disponibile in varie misure.

Multi purpose belt. Safe and easy to use 
used principally for binding casting molds. 
Stainless steel snap and high stength tubular 
belt in polypropylene. Available in different 
sizes.

Deviatore portatubo in PVC a tre e quattro 
vie, adatto a deviare lʼaria su una forma 
a più impronte, permettendo lo stacco 
contemporaneo degli oggetti stampati.

3-4 ways hose nipple. Item in pvc suitable to 
deviate air flow in a two-three impressions 
plaster mold, enabling the simultaneous 
separation of the molded items.

Portatubo per impianti dellʼaria (sistema RAM 
PRESS). Facilita il centraggio nel rimontare 
la forma di gesso nella gabbia metallica 
(apribile).

Hose nipple (ram press system). It eases 
matching during the mounting of the plaster 
mold into the collapsible metallic cage.

Bottone di centraggio per forme in gesso.
Particolare in PVC che permette unʼagevole 
unione delle parti dello stampo.

Matching knob for plaster molds. Item in 
pvc for an easy matching of the parts of 
the molds.


