Pamwax srl,
srl, il miglior partner
per le tue creazioni
Innovazione
Pamwax srl investe costantemente nella ricerca e nello sviluppo.
I nostri tecnici specializzati si propongono di:
- Realizzare prodotti sempre migliori che soddisfino le esigenze dei clienti
- Migliorare la produzione mediante analisi scientifiche
- Diventare produttori leader nel settore mediante la qualità dei prodotti

Servizi & Supporto
Alla Pamwax srl siamo guidati dal desiderio di supportare i nostri clienti e i nostri partners,
con i più alti standard nel servizio:
- Ascoltiamo e capiamo le vostre esigenze
- Risolviamo i problemi usando l’esperienza di tecnici e gioiellieri
- Stabiliamo un rapporto di fiducia e stima reciproca con il cliente

Controllo Qualità
Oltre al continuo sviluppo della qualità, il nostro staff di tecnici di laboratorio
testa ogni prodotto fino al limite, per assicurarne la fedeltà ai nostri standard:
- Il sistema qualità ISO9001 e la scelta delle migliori materie prime, assicura
e garantisce la migliore qualità dei prodotti finiti
- Test sui prodotti fusi sono parte del processo di qualità ISO9001
- Continui miglioramenti nel sistema qualità

Cere speciali da iniezione
per microfusione

Via M. Gonzaga, 7 20123 Milano - Italy
Tel. +39 349 4345863 - email: info@pamwax.com
Website: www.pamwax.com

Jewellery Waxes

I nostri prodotti:
DEFINITIVE
É una miscela di cere e materie plastiche, ideale per pezzi medi e massicci.
Studiata per le preincassature, ha un’alta capacità di riproduzione dei dettagli,
ritiro pressochè nullo e un’altissima leggibilità.

Jewellery Waxes

La miglior cera
per eccellenti risultati
I tecnici della Pamwax srl, dopo anni di esperienza nel campo dentale,

UNIVERSAL
Cera universale, estremamente scorrevole, è in grado di riprodurre dai pezzi più sottili,
ai pezzi massicci, con il minimo ritiro e con un’alta visibilità del particolare.

CRAZY
Cera molto particolare in grado di riprodurre pezzi con differenti spessori (medaglie
e spille). Ha un tempo di solidificazione alto, un ritiro pressochè nullo e un’alta visibilità
del particolare.

hanno sviluppato nuove cere da iniezione per rispondere
alla crescente domanda di prodotti qualitativamente superiori.
Attraverso una costante ricerca, vengono messe a punto e commercializzate

Caratteristiche tecniche:

tre tipologie di cere da iniezione: Definitive, Universal e Crazy ,
tutte dotate di eccellenti caratteristiche:

Scorrimento elevato
Ritiro pressochè nullo
Riproduzione fedele rilievi e scritte
Superfici perfettamente liscie
Facile rimozione dallo stampo

DEFINITIVE

UNIVERSAL

CRAZY

Temp. di iniezione

72-74 °C

70-72 °C

72-74 °C

Scorrimento

medio

alto

alto

Flessibilità

alto

medio

basso

Lavorabilità

alto

medio

medio

Ritiro

basso

basso

basso

Memoria

alto

alto

alto

Durata a magazzino

alto

alto

alto

Leggibilità

alto

alto

alto

Tempo di solidificazione

rapido

rapido

medio

