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Niente colonne. Più 
spazio. L’esclusiva tec-
nologia senza colonne 
di ENGEL victory con-
sente di incrementare 
l’efficienza e produttività 
nello stampaggio a inie-
zione. 

Libertà, sotto ogni punto di vista.
grandi spazi 

Un sistema dai
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Senza colonne.

Produzione su presse di tonnel-
laggio inferiore di una o due classi

Spesso sono gli ingombri dello stampo – e non la 
forza di chiusura – a determinare la dimensione  
della pressa a iniezione. Le macchine senza  
colonne ENGEL victory permettono di montare 
stampi più grandi su presse più piccole - di una  
o due classi di tonnellaggio - che hanno ingombri  
inferiori e che costano e consumano meno.  
Le macchine ENGEL victory senza colonne quindi 
sono perfette in presenza di:

• stampi ingombranti a più impronte 
• pezzi grandi con bassa superficie proiettata 
 (telai, cornici, anelli, ecc)
• stampaggio multicolore e multimateriale 

Stampaggio a iniezione di manufatti 
tecnici

Grazie ai vantaggi derivanti dall’assenza delle  
colonne, il sistema ENGEL victory è la soluzione  
ottimale per lo stampaggio di manufatti tecnici. 

Più di...

20 anni  

10.000 clienti soddisfatti 

60.000 macchine vendute

ENGEL victory

Dimensioni stampo – imbattibili

Migliore utilizzo dell’area stampo grazie all’assenza delle colonne. 
Stampi di grandi dimensioni o con martinetti radiali di grandi dimen-
sioni. I piani porta stampo, generosamente dimensionati, possono 
essere sfruttati fino al bordo – e spesso anche oltre.

Disponibilità – eccellente

Cambi stampo più rapidi e riduzione dei tempi di attrezzaggio –  
anche in presenza di stampi grossi e ingombranti. Meno  
manutenzione grazie alla riduzione del numero di componenti ed  
al dimensionamento generoso. Bassi attriti massima efficienza.

Automazione – condizioni ideali

Libero accesso all’area stampo per robot e sistemi di automazione. 
Il pezzo può essere rimosso dallo stampo più velocemente. Il robot 
può entrare liberamente anche lateralmente. Gli ingombri in altezza 
sono minori. 

Parallelismo perfetto

Il gruppo di chiusura assicura un’estrema precisione di parallelismo 
dei piani, molto meglio di quanto previsto dalle normative internazio-
nali, grazie al sistema di guida del piano mobile con pattini a ricircolo 
di sfere ed al sistema brevettato ENGEL Flex-Link.

Grande efficienza energetica

Pompe a portata variabile a controllo elettronico garantiscono bassi 
consumi di energia. Inoltre, il sistema di servo-azionamento ENGEL 
ecodrive (fornito a richiesta) incrementa l’efficienza energetica a livelli  
sinora raggiunti solo dalle macchine completamente elettriche.  
Durante il movimento gli attriti sono ridotti al minimo. Una volta  
raggiunta la forza di chiusura l’olio viene automaticamente mantenuto 
in pressione senza bisogno di ulteriore apporto di olio.  

Versatile. ENGEL. 

– Il successo in cifre.
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Senza colonne. Modulare. ENGEL.
La serie di macchine universali ENGEL victory. 
La soluzione modulare per uno stampaggio a iniezione economicamente vantaggioso. 

La gamma di macchine senza colonne ENGEL victory è disponibile da 28 a 500 ton. Ma il campo  
di applicazione è ancora più ampio dal momento che con la ENGEL victory è possibile montare  
grandi stampi su presse relativamente più piccole e di tonnellaggio inferiore. Nel caso di stampi  
voluminosi e ingombranti i costi d’investimento sono nettamente inferiori se la scelta della macchina  
non è determinata dalla forza di chiusura ma dalle dimensioni dei piani portastampo. Ed i piani porta  
stampo e l’ampiezza del pozzetto di caduta pezzi della ENGEL victory sono molto grandi e quindi  
consentono di abbattere i costi di investimento e di gestione.

ENGEL victory 60 200 330 500 650 750 1050 1350 1800 2050 2550 3550 4550 5550 7050

15 18 20 25 30 35 30 35 40 35 40 45 40 45 50 45 50 55 50 55 60 55 60 70 60 70 80 60 70 80 70 80 85 70 80 90 80 90 105 80 90 105 90 105 120

ENGEL victory 28 30 US 280 kN

ENGEL victory 40 45 US 400 kN

ENGEL victory 50 55 US 500 kN

ENGEL victory 60 65 US 600 kN

ENGEL victory 70 75 US 700 kN

ENGEL victory 80 85 US 800 kN

ENGEL victory 90 100 US 900 kN

ENGEL victory 110 120 US 1100 kN

ENGEL victory 120 130 US 1200 kN

ENGEL victory 140 160 US 1400 kN

ENGEL victory 160 180 US 1600 kN

ENGEL victory 180 200 US 1800 kN

ENGEL victory 200 220 US 2000 kN

ENGEL victory 220 240 US 2200 kN

ENGEL victory 260 285 US 2600 kN

ENGEL victory 300 330 US 3000 kN

ENGEL victory 350 400 US 3500 kN

ENGEL victory 400 440 US 4000 kN

ENGEL victory 450 500 US 4500 kN

ENGEL victory 500 560 US 5000 kN

ENGEL victory tech ENGEL victory spex & tech Dati soggetti a variazioni!
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rubber
Gruppo di iniezione a vite adattato alla lavorazione 
della gomma.

LIM
Equipaggiamento per la lavorazione del silicone  
liquido con gruppo di iniezione a vite o a pistone a 
seconda delle esigenze.  

HTV
Gruppo di iniezione e software di processo per  
silicone solido. Alimentatore a pistone o rotante.

PVC rigido
Equipaggiamento e gruppo di plastificazione per la 
lavorazione del PVC rigido. 

termoindurente
Gruppo di iniezione e software di processo  
per la lavorazione di resine termoindurenti e BMC. 

medicale per camera bianca
Adattamento in varie configurazioni dell’intera  
macchina alle produzioni in camera bianca.

foammelt / MuCell
Equipaggiamento per la schiumatura fisica dei  
polimeri nello stampo: pezzi più leggeri e senza  
deformazioni

gasmelt
Tecnologia di iniezione a gas per la realizzazione  
di cavità nei pezzi stampati

watermelt
Tecnologia di iniezione ad acqua per la realizzazione 
di cavità nei pezzi  stampati.M
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ENGEL victory spex
• La serie speciale in occasione del 20esimo anniversario  
 delle macchine senza colonne
• Gamma ridotta 
• Movimenti macchina sequenziali 
• Pompa a portata variabile a controllo elettronico EHV1  
 (o ecodrive SHV1) 
• Possibilità di aggiungere opzionali standard
• Unità di controllo ENGEL CC 200 
• Il migliore rapporto prezzo/prestazioni 

ENGEL victory tech
•  Macchina senza colonne per tutte le applicazioni
• Vasta gamma di modelli con molte combinazioni  
 tra gruppo chiusura e iniettore
• Ampia scelta di versioni con pompe a portata variabile  
 EHV (in alternativa ecodrive)
• Vastissima gamma di opzioni, comprese modifiche  
 e soluzioni personalizzate 
• Unità di controllo ENGEL CC 200 

ENGEL victory combi

•  Versione per applicazioni a più colori o a più materiali  
(da 2 a 6) 

• Gruppi di iniezione compatti con iniettore secondario  
 in configurazione W, V e L 
• Luce tra i piani maggiorata per un maggiore spazio  
 per lo stampo e l’automazione 
• Massimo spazio per la tavola rotante o la piastra index 
 che possono avere  dimensioni maggiori rispetto  
 ad una macchina con colonne
• Tavola rotante con azionamento idraulico o elettrico  
 con servomotore.
• Ampia scelta di versioni con pompe a portata variabile  
 EHV (in alternativa ecodrive)
• Vastissima gamma di opzioni, comprese soluzioni  
 personalizzate
• Unità di controllo ENGEL CC 200 

Il complemento ideale delle presse ENGEL victory  
tech ed ENGEL victory combi. Applicazioni o tecnolo-
gie di processo speciali richiedono presse a iniezione 
equipaggiate con attrezzature specifiche. 
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Parallelismo dei piani estremamente preciso 

Il parallelismo dei piani nelle presse senza colonne ENGEL victory  
presenta tolleranze molto ristrette e migliori di quanto previsto  
dalle normative internazionali di riferimento. Ciascuna unità di chiu-
sura senza colonne viene realizzata su modernissimi centri di lavoro 
all’interno delle fabbriche ENGEL e viene controllata in maniera rigo-
rosa durante il collaudo. Il sistema brevettato Flex-Link consente di 
mantenere un perfetto parallelismo dei piani in ogni fase del processo 
di stampaggio. Tutto questo garantisce una perfetta protezione 
degli stampi.

Stampi pesanti

Gli stampi pesanti non rappresentano un problema per l’unità di  
chiusura senza colonne. Il massiccio telaio a “C” offre un robusto  
supporto ai piani. Il parallelismo estremamente preciso dei piani  
è garantito dai pattini di guida a ricircolo di sfere che scorrono su guide  
lineari rettificate e dal sistema brevettato Flex-Link. In presenza di stam-
pi molto pesanti  possono essere forniti due pattini di guida aggiuntivi 
che sostengono il semistampo mobile e in questo modo il peso dello 
stampo può teoricamente aumentare in maniera illimitata.

Piani porta stampi maggiorati, luce tra i piani 
aumentata.

La versione standard dell’unità di chiusura delle presse ENGEL victory  
senza colonne offre già una maggiore libertà rispetto ad altre  
unità di chiusura convenzionali. Su richiesta, sono disponibili  
piani porta stampi di dimensioni maggiorate in larghezza e si può  
avere anche un telaio allungato con una maggiore luce tra  
i piani. Pertanto, lo spazio a disposizione per lo stampo e  
l’automazione può essere ampliato mantenendo invariato il  
tonnellaggio della macchina. 

Grande efficienza energetica

Il design senza colonne garantisce di per sé il massimo risparmio 
energetico. In primo luogo c’è l’assenza di attriti dovuta all’impiego  
di pattini di guida del piano mobile a ricircolo di sfere che scorrono 
su guide lineari rettificate. Anche l’assenza delle colonne contribuisce 
ad azzerare gli attriti del gruppo chiusura. Inoltre la forza di chiusura 
– contrariamente a quanto avviene su macchine di altri concorrenti - 
viene automaticamente mantenuta senza bisogno ulteriore apporto 
di olio in pressione. Durante la fase di iniezione – in alcune condizioni 
di processo - è possibile attivare da video il ricircolo dell’olio in pres-
sione, risparmiando energia. Le pompe a portata variabile a controllo 
elettronico consentono un ulteriore importante risparmio di energia 
rispetto alle pompe dotate di pompe con valvole PQ adottate da 
altri concorrenti. Il sistema ENGEL ecodrive (opzionale) basato su  
un servo azionamento della pompa incrementa l’efficienza  
energetica a livelli sinora raggiunti solo dalle macchine  
completamente elettriche.

L’unità di chiusura più innovativa 
dell’ultimo ventennio. 
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Eccellente controllo del processo di 
iniezione 

I gruppi di iniezione idraulici ENGEL assicurano risul-
tati migliori grazie all’affidabile sistema di controllo del  
processo di stampaggio a iniezione. Rispetto ai tradizio-
nali sistemi di controllo dell’iniezione, il “sistema chiuso” 
d’iniezione che equipaggia la versione standard della 
macchina, dotato di un’elettronica di controllo ad alta 
sensibilità e velocità, reagisce rapidamente a qualsiasi  
deviazione o variazione del processo di lavorazione. 
Ciò assicura la produzione di manufatti di qualità, oltre 
a un’elevata riproducibilità. Le pompe a portata variabile 
a controllo elettronico aumentano ulteriormente la pre-
cisione di controllo. 

Inoltre, su richiesta è disponibile il controllo tramite servo 
valvola per l’ulteriore ottimizzazione della velocità di 
risposta e della precisione di iniezione. 

Accumulatori, per prestazioni di inie-
zione elevate 

Per ottenere la qualità desiderata sui manufatti a pareti  
estremamente sottili è necessaria una velocità molto 
elevata, ossia fino a 600 mm/s. Le prestazioni richie-
ste in fase di iniezione vengono garantite da accumula-
tori idraulici disponibili su richiesta. Il processo di iniezio-
ne è controllato mediante una servo valvola. 

Azionamento efficiente della vite di 
plastificazione 

La vite di plastificazione è comandata da un motore  
idraulico, disponibile in tre dimensioni per ciascun  
gruppo di iniezione. Oltre al motore idraulico standard, 
su richiesta è disponibile un azionamento con velocità  
maggiorata o con coppia maggiorata. Ciò consente 
all’azionamento di operare in sintonia con il rispettivo 
gruppo di plastificazione e il materiale in lavorazione, 
garantendo un’elevata efficienza energetica. Con la  
versione idraulica HV4 è possibile effettuare il dosaggio 
in parallelo ai movimenti dello stampo. 

La modularità amplia la scelta del 
gruppo di plastificazione

Grazie alla modularità della ENGEL victory sono  
disponibili – a secondo del modello di pressa - da  
3 a 7 gruppi di iniezione per ogni gruppo chiusura.  
Ogni gruppo chiusura può avere 3 diametri vite.  
E’ possibile scegliere il profilo vite e la sua lunghezza 
come pure il materiale della vite e cilindro in base alla 
singola applicazione. Il cambio del gruppo di plastifica-
zione è rapido perché il cilindro è fissato mediante un 
meccanismo a innesto rapido. 

Il tiranti di accostamento carro sono disposti in maniera  
simmetrica rispetto all’iniettore e quindi il gruppo di  
plastificazione viene accostato allo stampo senza  
torsioni o flessioni; la forza di contatto necessaria può 
essere impostata dal video della macchina. 

Gruppo di iniezione
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idraulico ENGEL 
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Gruppo di azionamento.
Efficienza energetica.

Azionamento idraulico ENGEL a elevata efficienza. Controllo di tutti i movimenti 
di macchina: veloce, riproducibile ed efficiente dal punto di vista energetico. 

Pompe idrauliche EHV

La tecnologia idraulica standard ENGEL si basa sulle  
pompe elettroidrauliche a portata variabile EHV.  
Rispetto alle precedenti pompe PQ a portata variabile,  
una pompa EHV non solo offre una maggiore efficienza 
operativa, bensì non richiede alcuna valvola di regola-
zione portata aggiuntiva per la regolazione della velocità 
a circuito chiuso. La regolazione viene attivata diretta-
mente all’interno della pompa con un livello di precisione  
maggiore e senza le consuete perdite di pressione  
o energia. Tutto ciò si traduce in un risparmio  
energetico di circa il 20%. 

Flessibilità grazie alle varianti 
idrauliche modulari 

Per una facile estrazione di manufatti caratterizzati da 
un ridotto peso di stampata, sono necessari stampi 
complessi con movimenti in parallelo oppure velocità di 
iniezione elevate. Una sofisticata versione idraulica è 
disponibile per ogni profilo di requisiti.

• Singola per movimenti in sequenza.
• Doppia per movimenti in parallelo. 
• Azionamenti più potenti per prestazioni di iniezione  
 e dosaggio più elevate.
• Accumulatori per prestazioni di iniezione 
 estremamente elevate.
• ENGEL ecodrive per la massima efficienza energetica. 

Blocco della pressione di chiusura 
“Lock-In”

Naturalmente, tutti i movimenti di macchina e i relativi va-
lori di pressione vengono regolati mediante un sistema  
idraulico a circuito chiuso. Tuttavia, dove si rivela  
utile, ossia per la forza di mantenimento di chiusura 
dello stampo e per la forza di  contatto degli ugelli, la 
pressione necessaria viene mantenuta automatica-
mente, senza necessità di pompare olio in pressione – 
come avviene su macchine concorrenti - azzerando in 
tal modo l’energia necessaria per il mantenimento della  
pressione. Con l’aumentare dei tempi di ciclo, il  
risparmio energetico raggiunge livelli significativi. 

ENGEL è un pioniere nel campo degli azionamenti idraulici  
a elevata efficienza energetica. Per una pressa a iniezione il  
concetto idraulico di base è ancora più importante rispetto all’efficienza  
dei componenti dell’azionamento idraulico. Sin dall’introduzione del 
design senza colonne, ENGEL ha sviluppato un concetto che assicura  
consumi energetici assai contenuti per il sistema idraulico della  
macchina. 
Oltre al concetto di base che garantisce un’elevata efficienza energe-
tica, da molti anni ENGEL è impegnata nella realizzazione di gruppi di 
azionamento idraulici ad alta efficienza. Oltre 15 anni fa ENGEL fissava 
nuovi standard in fatto di efficienza energetica e qualità di controllo 
con l’abbandono della pompa a portata variabile con valvole PQ a 
favore della più moderna tecnologia delle pompe a portata variabile  
a controllo elettronico EHV.
Ora, grazie al nuovo sistema servoidraulico ecodrive, disponibile su 
richiesta, ENGEL combina i vantaggi dell’azionamento idraulico con 
quelli del servoazionamento. Il sistema ecodrive offre una precisione  
di controllo persino superiore e, soprattutto, fissa un nuovo standard di 
riferimento in fatto di efficienza energetica paragonabile a livelli sinora 
raggiunti solo dalle macchine completamente elettriche con il vantag-
gio di avere a disposizione l’idraulica per azionare eventuali movimenti 
idraulici dello stampo.

Pompa volumetrica 
fissa

Pompa idraulica a 
portata variabile

Pompa elettrica a 
portata variabile 

Pompa volumetrica fissa + 
servomotore

PQ
EHV

ENGEL ecodrive
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Evoluzione tecnologica degli azionamenti idraulici
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ENGEL ecodrive – un concetto rivoluzionario con vantaggi decisivi:

Gruppo di azionamento.

Efficienza energetica

ENGEL ecodrive ottimizza l’efficienza energetica 
grazie a una drastica riduzione delle dispersioni così 
comuni sulle macchine idrauliche convenzionali.  
La parte di energia alimentata che non viene utilizzata 
come energia cinetica per i singoli movimenti di mac-
china, viene trasformata in calore. Gran parte di questo  
calore viene trasferito all’olio idraulico e, attraverso 

il circuito di raffreddamento dell’olio, all’impianto di  
raffreddamento centralizzato. ENGEL ecodrive riduce 
le perdite di energia al punto tale che, tranne nel caso 
di processi in cui sono richieste prestazioni partico-
larmente elevate, il riscaldamento dell’olio si mantiene  
sempre su livelli minimi. Il consumo di acqua per  
il circuito di raffreddamento dell’olio è ridotto al  
minimo e in alcuni casi addirittura azzerato.

La macchina “silenziosa”

L’assenza di pompe idrauliche in funzionamento  
continuo riduce considerevolmente la rumorosità  
dei modelli ENGEL victory equipaggiati con  
ecodrive. Con ENGEL ecodrive si ottiene la massima 
efficienza energetica. L’unica cosa che mancherà sarà 
proprio il rumore eccessivo.

Ideale per applicazioni in camera 
bianca

ENGEL victory è particolarmente adatta alla camera 
bianca, soprattutto grazie al design senza colonne e 
all’assenza dei relativi attriti. La versione “medicale” 
con guide laterali con coperture inox evita ogni conta-
minazione dei pezzi prodotti. Un vantaggio aggiuntivo 
è dato dall’azionamento ENGEL ecodrive. Le emissioni 
di calore in ambiente sono molto ridotte. I servomotori  
sono privi di ventola di raffreddamento e quindi 
non si creano turbolenze d’aria che comportano 
concentrazioni più elevate di contaminanti.

Comandi idraulici dello stampo a 
bordo macchina

ENGEL ecodrive ha consumi tipici delle macchine  
elettriche e in più offre il vantaggio di avere già l’olio  
per i movimenti stampo e martinetti radiali. Per  
i movimenti in parallelo di estrattore, radiali e carro 
si ricorre a due servo azionamenti indipendenti.

ENGEL ecodrive. Il sistema.

In sostituzione del classico motore asincrono trifase a 
velocità fissa abbinato alla pompa a portata variabile 
Il sistema ENGEL ecodrive per le ENGEL victory uti-
lizza un servomotore a velocità variabile con pompa  
ad ingranaggi interni con compensazione volumetrica 
assiale e radiale. L’efficienza energetica dipende da 
vari criteri; di seguito ne presentiamo due:

Unità centrale di controllo senza 
valvole di regolazione di velocità e 
pressione

Le singole valvole di regolazione causano perdite  
di energia determinate dal differenziale di pressione.  
ENGEL ecodrive regola la portata e la pressione  
senza bisogno di valvole, ottenendo un considerevole 
incremento dell’efficienza. Portata e pressione sono  
regolate agendo sulla velocità e la coppia del servo-
motore abbinato alla pompa volumetrica senza ulteriori  
perdite localizzate di pressione ed energia. Una  
caratteristica esclusiva consiste nella regolazione 
della pressione a circuito chiuso mediante un inedito  
algoritmo di regolazione, agendo direttamente sulla 
velocità della pompa ed eliminando la valvola di rego-
lazione della pressione.

Azionamento fermo a macchina ferma

Ecodrive non abbassa la velocità a macchina  
ferma – come in macchine concorrenti dotate di in-
verter – ma la azzera del tutto. Quando la macchina  
è ferma – ad esempio fase di raffreddamento - ecodrive  
elimina i consumi energetici determinati dai giri a vuoto 
della pompa. Un motore fermo non consuma energia.  
Questa scelta viene sostenuta anche dal concetto  
di efficienza energetica della macchina (p.es. il sistema 
di blocco della pressione di chiusura Lock-In descritto 
in precedenza).

Il “nuovo” sistema idraulico - ENGEL ecodrive

• Fino al 70% di risparmio energetico a confronto delle soluzioni idrauliche convenzionali
• Fino al 90% di risparmio sull’acqua di raffreddamento dell’olio

Pompa 
volumetrica 

fissa

P

U

Servo-
comando

S

U

M

L
a
 t

e
m

p
e
ra

tu
ra

 d
e
ll
’o

li
o
 è

 l
’i
n
d
ic

a
to

re
de

ll’e
ffic

ie
nz

a 
en

er
ge

tic
a 

de
lle

 m
ac

ch
in

e 
id

ra
ul

ic
he

Una pietra miliare. ENGEL.

•  Eccellente efficienza energetica
• Fabbisogno d’acqua di raffreddamento 
 considerevolmente più limitato
• Bassa rumorosità
• Ottimale per le applicazioni in camera bianca
• Integra a bordo macchina i comandi idraulici 
 dei nuclei di trazione



ENGEL victory_2120_ENGEL victory

Sequenza robot e macchina a colpo 
d’occhio

La sequenza di macchina liberamente programmabile 
consente una facile configurazione individuale del-
le singole sequenze operative lungo l’intero ciclo di 
stampaggio. Con semplici strumenti grafici è possi-
bile generare, visualizzare e modificare in maniera  
facile e affidabile anche le sequenze di program-
mazione più complicate che comprendono i movi-
menti di robot.

La sequenza di macchina può essere preimpostata 
sul PC grazie al programma “stampo virtuale” fornito 
con la macchina. L’integrazione dati permette cambi 
stampo più rapidi, meno rischi di danni allo stampo  
e al robot. Un’opportunità ideale anche per la forma-
zione degli operatori.

Monitoraggio della qualità

Un’ampia scelta di moduli (standard o opzionali) per  
il monitoraggio della qualità della produzione. Il mo-
nitoraggio grafico diretto di tutti i parametri essenziali 
del processo di stampaggio e la loro memorizzazione  
e valutazione statistica sono presentati a video in  
maniera semplice e chiara. 

Questi dati possono essere acquisiti e analizzati 
in una postazione centrale mediante un’interfaccia 
ai sistemi esterni di pianificazione e monitoraggio della 
produzione. 

Efficienza energetica con 
ENGEL ecograph

La pressa a iniezione in molti casi costituisce sola-
mente uno degli elementi di un’isola di produzione più 
grande e spesso molto complessa. I robot e i compo-
nenti di automazione eseguono una varietà di funzioni.
Esse vanno dal posizionamento di inserti ai movimenti 
di estrazione dallo stampo, comprese le operazioni di 
montaggio e ispezione, fino all’imballaggio del pezzo 
finito. L’aspetto dell’economicità si fonda normalmente  
sul sistema generale e non sui singoli componenti.  
E questo è precisamente il punto in cui il design 
senza colonne della ENGEL victory fa la differenza.

L’unità di controllo di  
ENGEL victory è un’inter-
faccia perfetta tra l’uomo 
e la macchina. Oltre a 
funzioni di base chiara-
mente configurate, l’unità 
CC 200 offre due ulteriori 
caratteristiche importanti 
che aiutano l’operatore 
ad adattarsi alle esigenze 
produttive nell’ambito del-
lo stampaggio a iniezione.

Intuitivo. ENGEL. Utilizzo.
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Robot. Libertà. ENGEL.

La pressa a iniezione in molti casi costituisce solamente uno degli elementi di un’isola 
di produzione più grande e spesso molto complessa. I robot e i componenti di automa-
zione eseguono una varietà di funzioni.

Ingombri ridotti

Dal momento che la macchina è priva di colonne,  
il robot può muoversi liberamente in orizzontale  
all’interno e all’esterno dello stampo lavorando a can-
cello aperto (con protezioni fissate a terra) oppure 
grazie al cancello lato opposto operatore allargato 
con nastro trasportatore integrato. Il sistema di au-
tomazione può quindi essere montato più vicino alla 
macchina risparmiando prezioso spazio.

Sviluppo limitato in altezza

Le operazioni di produzione possono avere luogo 
senza alcun problema e senza rischi di collisioni,  
anche in presenza di soffitti e carroponte relativa-
mente bassi, dal momento che il robot non deve 
muoversi in verticale per uscire dallo stampo.

Tempi di ciclo più brevi

I tempi di ciclo sono ridotti grazie ai movimenti in  
orizzontale del robot, in particolare in presenza  
di sistemi di automazione complessi.

Un robot semplice da usare

Oggi è possibile con il nuovo wizard per il robot  
e l’integrazione nell’unità di controllo della macchina!

Robot integrato nelle protezioni 
macchina

Il design senza colonne rappresenta un prerequisito 
ideale per i sistemi di automazione integrati nelle pro-
tezioni macchina. Il robot si muove sempre all’interno  
dei cancelli di sicurezza della macchina.  
Con movimenti corti e orizzontali, il robot estrae i pezzi  
e li deposita sul nastro trasportatore collocato diret-
tamente all’interno del cancello posteriore allargato. 
Ingombri ridotti, altezze minori, robot più compatti  
e l’eliminazione di barriere di sicurezza aggiuntive per il 
robot sono garanzia di costi d’investimento più conte-
nuti e un più razionale utilizzo degli spazi disponibili nel 
reparto produzione.
 
Taglio delle materozze

ENGEL victory assicura le condizioni ottimali per il 
taglio rapido e sicuro delle materozze con l’apposito 
smaterozzatore. Pozzetti di evacuazione materozze  
sono disponibili come equipaggiamento optional  
e sono posizionati sul cancello pressa a lato opposto 
operatore.

Soluzioni di automazione da ENGEL

Va da sé che ENGEL offre anche soluzioni di automa-
zione in linea con lo slogan “Tutto da un unico fornitore”. 
I robot ENGEL viper ed ENGEL ER-USP sono l’ideale 
per l’utilizzo in combinazione con le presse ENGEL vi-
ctory. Pacchetti di automazione già pronti sono dispo-
nibili per le semplici operazioni di estrazione del pezzo. 
Le funzioni dell’unità di controllo offrono inoltre partico-
lari vantaggi: ad esempio, la creazione di un set dati 
stampo comune comporta un considerevole vantaggio 
per l’utilizzatore.

Esse vanno dal posizionamento di inserti ai movimenti di estrazione dallo stampo, comprese le operazioni di mon-
taggio e ispezione, fino all’imballaggio del pezzo finito. L’aspetto dell’economicità si fonda normalmente sul sistema 
generale e non sui singoli componenti. E questo è precisamente il punto in cui il design senza colonne della 
ENGEL victory fa la differenza.
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Gli stampi per applicazioni a più colori richie-
dono forze di chiusura relativamente contenute  
a confronto delle dimensioni dello stampo. 
Questo perché la somma delle superfici delle 
impronte dello stampo è normalmente molto 
limitata.

In quest’ambito in particolare, l’area stampo dalle 
dimensioni generose e priva di ostacoli assicura 
una maggiore flessibilità in termini di dimensiona-
mento della macchina e del cambio stampo. Nelle  
fasi iniziali del progetto è soprattutto importante  
tenere conto del design senza colonne della mac-
china. Ciò infatti può determinare risparmi di tempo 
e denaro.

Gruppo di iniezione in posizione 
sovrapposto „W“

Gruppo di iniezione in posizione 
verticale  „V“

Gruppo di iniezione in posizione 
laterale „L“

La giusta combinazione di gruppi 
iniezione per ogni applicazione

Grandi stampi, dimensioni compatte e altezze  
ridotte. Oppure la totale accessibilità con robot  
e dispositivi di automazione. ENGEL combimelt ha 
sempre la risposta giusta per ogni applicazione.

La giusta tecnologia per ciascun 
manufatto

ENGEL victory rappresenta la soluzione ottimale 
per qualunque tipo di stampi a più colori: tavola 
rotante, piastra index, trasferimento robotizzato, 
tassello mobile o co-iniezione.

Combimelt. ENGEL.
Leader di mercato e pioniere nello stampaggio a iniezione 
a più colori e più materiali. ENGEL combimelt.

Combinazione di colori 
e materiali. 
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Esigenze. Soluzioni. ENGEL.

La “senza colonne” è la macchina ideale per la produzione  
di un’ampia gamma di pezzi in plastica per ogni settore di 
mercato: automotive, stampaggio tecnico, medicale, tele-
tronica e packaging. Le ricche dotazioni di serie e la vasta 
gamma di opzionali rappresentano una garanzia di poter  
fornire una soluzione ad ogni esigenza. I pacchetti tecnologici 
rendono possibile qualsiasi applicazione anche nel settore 
elastomeri e termoindurenti. Inoltre, i tecnici ENGEL sono  
a disposizione per soddisfare le richieste speciali e specifiche 
di ciascun cliente.

ENGEL offre la soluzione ottimale per ogni esigenza di produzione. 
Grazie anche alla versatilità della ENGEL victory. 



be the first.ENGEL AUSTRIA GmbH | A-4311 Schwertberg | tel: +43 (0)50 620 0 | fax: +43 (0)50 620 3009
e-mail: sales@engel.at | www.engelglobal.com

ENGEL victory

5
1

0
3

0
-0

0
5

4
/i

t/
w

a
h

l/
E

N
G

E
L

 v
ic

to
ry

_i
t/

4-
20

13


