
pantone®

Formula ScalestM

Semplicemente il modo migliore  
per miscelare i colori 



pantone® Formula ScalestM migliaia di stampatori di tutto il mondo possono testimoniare e confermare i vantaggi e i benefici offerti.†

Migliorata la qualità del colore
Le bilance PANTONE Formula Scales consentono di formulare colori a spot rapidamente e facilmente. 
Una accurata miscelazione del colore significa avviamenti rapidi, meno ristampe e una migliore qualità  
di stampa. Le ristampe saranno precise come l’originale ed aumenterà la soddisfazione dei clienti.

Significativa riduzione dei costi 
Potrete stoccare solo le basi dei colori, riducendo lo stock dei colori speciali a spot con una drastica 
riduzione dei costi. Formulerete solo la quantità di colore di cui avrete bisogno e quando sará necessario,  
con ulteriore riduzione degli scarti di inchiostro e dei costi. La maggior parte degli stampatori segnalano 
un pieno recupero dell’investimento in meno di 18 mesi.

† Significative le positive testimonianze degli utenti negli ultimi 20 anni

PANTONE Formula Scale PFS3-1
• 1kg x 0.1gr pesata
• Perfetta per piccoli stampatori & 
 print shops

PANTONE Formula Scale PF3-5
• 5kg x 1gr pesata
• Ideale per stampatori di medie
 dimensioni

Una gamma di modelli per soddisfare le vostre esigenze

Le bilance PANTONE Formula Scales sono preprogrammate per il PANTONE PLUS SERIES 
(PANTONE MATCHING SYSTEM®, Metallics, Pastels & Neons, Premium Metallics) 

e il sistema PANTONE Goe™



pantone® Formula ScalestM migliaia di stampatori di tutto il mondo possono testimoniare e confermare i vantaggi e i benefici offerti.†

Notevole risparmio di tempo 
Risparmiate tempo miscelando sul posto; velocizzate la messa a punto del colore e degli avviamenti di 
stampa, rispondete ai clienti più rapidamente evitando costose attese per le consegne di colori speciali.

Incredibilmente facile da utilizzare
Il semplice processo suddiviso in 3 fasi, si prende cura di tutti i calcoli e vi guida attraverso il 
processo di formulazione. Formulerete accurati colori a spot in soli pochi minuti. 

Costruzione robusta
Le Bilance PANTONE sono state appositamente progettate pensando agli stampatori e per resistere al 
rigore della sala stampa senza alcuna manutenzione ordinaria.

PANTONE Formula Scale PF3-5
• 5kg x 1gr pesata
• Ideale per stampatori di medie
 dimensioni

PANTONE Formula Scale PFS3+
• 5kg x 0.1gr pesata
• 100 programmi per il tuoi colori
• 10kg x 0.2gr variante disponibile
• Ideale per stampatori litografi di alta qualità 

PANTONE Formula Scale PFS3i
• Aggiungete il vostro proprio ink system
• 5kg x 0.1g pesata
• 10kg x 0.2gr variante disponibile
•  Perfetta per stampatori di qualità 
 con più ink system

Una gamma di modelli per soddisfare le vostre esigenze



PANTONE® and other Pantone LLC. trademarks are the property of Pantone LLC. Formula ScaleTM is the trademark of Cherlyn Electronic Ltd.
PANTONE® Formula ScalesTM sono prodotti nel Regno Unito da Cherlyn Electronics Ltd., Cambridge, Inghilterra.  Tel: +44 (0) 1223 424169 

•  Programmate con il PANTONE PLUS SERIES (PANTONE 
MATCHING SYSTEM®, Metallics, Pastels & Neons,  
Premium Metallics) e il sistema PANTONE Goe™ 

• Display LCD grafico

• Ricalcolo della ricetta
•   Indice di progresso
•  Controllo di qualità della ricetta
• Informazioni sensibili al contesto

  Printshop LC  
  PFS3-1  PFS3-5 PFS3+:5 PFS3+:10 PFS3i:5  PFS3i:10  

User Entered Data       
 Keypad entered formulas - - 100 100 100 100
 PC programmable ink systems - - - - • •
 PC software & interface cable - - - - • •
 PC programmable formulas - - - - 30 000 30 000

Gamme      
 Capacità di peso kg 1.2 6 6 12 6 12
 Capacità di mescolare gli inchiostri kg 1 5 5 10 5 10
 Accuratezza standard kg 0.0001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
 Modalità alta risoluzione kg - - 0.0001 0.0002 0.0001 0.0002

 Capacità di peso g 1 250 6 000 6 000 12 000 6 000 12 000
 Capacità di mescolare gli inchiostri g 1 000 5 000 5 000 10 000 5 000 10 000
 Accuratezza standard g 0.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
 Modalità alta risoluzione g - - 0.1 0.2 0.1 0.2

 Capacità di peso lb 2.5 12 12 25 12 25
 Capacità di mescolare gli inchiostri lb 2 10 10 20  10 20
 Accuratezza standard lb 0.0002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
 Modalità alta risoluzione lb - - 0.0002 0.0005 0.0002 0.0005

Varianti di alimentazione      
 USA e Canada (120V 60Hz) -12 -12 -12 -12 -12 -12
 Europe e ROW (230V 50Hz) -22 -22 -22 -22 -22 -22

Specifiche

Caratteristiche di tutti i modelli

www.cherlyn.co.uk


