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combinazione
manufatti innovativi multicomponente
prodotti in modo efficiente

Miscele, fusioni, mescole, simbiosi, leghe,
joint-ventures: combinazioni diverse, ma tutte
testimoni del fatto che mettersi insieme è meglio che fare da soli. Combinando le capacità
dei singoli è possibile formare un insieme più
grande e migliore, perché l’unione fa la forza. La tecnologia Engel combimelt si basa
proprio su questo principio per la creazione di
parti in plastica di tutti i tipi che combinano colori, forme, funzioni e persino materiali diversi,
applicando varie tecniche di stampaggio.
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Il processo in un colpo d‘occhio

Stampaggio sequenziale
Questo particolare processo prevede l’aggiunta in successione dei vari componenti plastici (materiali e/o colori) che
compongono il manufatto, offrendo al designer del prodotto
opportunità assolutamente innovative. La principale applicazione di questo processo consiste nella produzione di manufatti multicolore (ad esempio coperture per fanali posteriori)
o elementi di comando (tasti e pulsanti con simboli resistenti
all’abrasione). Combinazioni con materiali plastici colorati traslucidi, inoltre, vengono utilizzate per le applicazioni retroilluminate (illuminazione diurna e notturna dei cruscotti delle
automobili).
Sovrastampaggio
Questo particolare metodo viene impiegato per dotare parti
di attrezzature, quali ad esempio manici e impugnature, di
superfici morbide antiscivolo. Ciò si ottiene sovrastampando
un elastomero sul manufatto in resina termoplastica.
Co-iniezione
Noto anche con il nome di “stampaggio sandwich”, questo
processo può essere utilizzato per la produzione di manufatti
multistrato (formati solitamente da tre strati). Nella maggioranza dei casi, due diversi tipi di resina termoplastica vengono
iniettati contemporaneamente l’uno nell’altro, a formare due
strati esterni e uno strato interno. I due strati esterni (pelle)
conferiscono un’elevata qualità superficiale, mentre i materiali
rinforzati dello strato interno (anima) migliorano le proprietà
meccaniche e la resistenza termica del manufatto. L’impiego
di materiali riciclati per lo strato interno aiuta a ridurre considerevolmente i costi del prodotto, mentre l’utilizzo di materiale
espanso contribuisce a ridurre i pesi.

Assemblaggio nello stampo di tenute e guarnizioni
(compositi rigidi/flessibili)
La principale area di applicazione dello stampaggio a iniezione composito è rappresentata dall‘assemblaggio nello
stampo di tenute e guarnizioni. Il processo di stampaggio
sequenziale consente di utilizzare il sistema di stampaggio a
iniezione multicomponente ENGEL combimelt per la produzione di elementi sigillanti a partire da elastomeri termoindurenti e termoplastici.
Componenti con proprietà specifiche su misura
Utilizzando particolari combinazioni di materiali termoplastici,
termoindurenti ed elastomeri, è possibile realizzare componenti caratterizzati da un‘intera gamma di proprietà specifiche su misura, come ad esempio compositi rigidi/flessibili
con buone caratteristiche isolanti, manufatti con supporti
scorrevoli integrati o componenti assemblati nello stampo
prodotti a partire da pezzi trasparenti e opachi. Queste opzioni aprono nuovi orizzonti in termini di creatività e versatilità
funzionale e applicativa.
Produzione di componenti
Utilizzando materiali che non aderiscono l’uno all’altro è possibile produrre manufatti complessi già assemblati, come ad
esempio giunti e snodi, che quindi non necessitano di ulteriori
operazioni di assemblaggio dopo lo stampaggio.

Termoplastici

Assemblaggio nello stampo
Questo processo non si propone di realizzare semplici manufatti multicomponente, bensì
di stampare e assemblare singoli componenti
in unità strutturali e/o funzionali. Sfruttando
le proprietà specifiche di ogni componente,
è così possibile produrre unità con elementi
complessi o componenti con tenute o guarnizioni integrate.

Elastomeri D TPE

Stampaggio a iniezione multicomponente
Processi per la combinazione di materiali caratterizzati da qualità e proprietà diverse in un
unico componente.

Preforma / Inserto

ABS
ABS/PC
ASA
CA
EVA
PA 6
PA 6 mod.+25 % GF
PA 6.6
PA 6.6 mod.+25 % GF
PA 6.12
PA 12 mod.+25 % GF
PBT
PC
PC/PBT
PE
PETP
PMMA
POM
PP
PPO mod.
PPE mod.
PS
PSU
PVC-Hart
SAN
TPE-E
TPE-U
BMC
EPDM
NR
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Idoneità e
forza di adesione

Compositi rigidi/flessibili

Termoplastici

Combinazione dei materiali
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Forza di adesione delle varie combinazioni di materiali:
Buona adesione (frattura coesiva)

Nessuna adesione

M

Modifica adesione

Scarsa adesione (frattura adesiva)

Nessun test disponibile

S

Reticolazione da zolfo

La resistenza alla trazione e gli sforzi di taglio ottenibili tra le
superfici di contatto dipendono da:
la combinazione dei materiali
il processo e il sistema di controllo processo
la geometria del pezzo
Il tempo a disposizione per ottenere un legame intimo tra i
diversi componenti è molto breve. Ciò significa che a prescindere dal meccanismo di adesione nel materiale (concatenazione delle molecole o reazioni chimiche), a livello delle
superfici di contatto si dovrebbero avere movimenti molecolari liberi.

P

Reticolazione
da perossidi

Quindi i parametri più importanti in questo caso sono la temperatura delle superfici di contatto e la temperatura di cristallizzazione o di transizione vetrosa dei materiali da unire. E’
possibile modificare il potere adesivo di determinati materiali
per mezzo di compatibilizzanti. La tabella offre una panoramica del potere adesivo ottenibile da varie combinazioni di
materiali. Nel caso di combinazioni di materiali incompatibili,
vale a dire materiali che non aderiscono vicendevolmente,
l’unione deve avvenire con agganci ed ancoraggi meccanici.
Le tecniche di assemblaggio nello stampo sfruttano queste
incompatibilità nella produzione di giunti snodati.
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Tavola rotante

Piastra index

01

Descrizione
Il sistema a tavola rotante rappresenta la soluzione utilizzata con maggiore frequenza in combinazione con il processo
combimelt, sia per le operazioni di sovrastampaggio che per
lo stampaggio sequenziale. Sul piano mobile della macchina
è montata la tavola rotante e su di essa è fissato il semistampo mobile che è caratterizzato da due impronte identiche.
Il semistampo fisso presenta due impronte differenti. Successivamente alla prima fase di iniezione, alla stazione 1, la tavola
girevole ruota di un angolo di 180 gradi e porta la preforma alla
seconda impronta, più grande, presente nel semistampo fisso.

02

03

Lo spazio vuoto esistente tra la preforma e la parete dell’impronta viene quindi riempito con il secondo materiale. La tavola girevole è programmata per compiere rotazioni alternate
di ±180 gradi.
Uno speciale giunto rotante consente l‘alimentazione dei fluidi
tecnici allo stampo. Dal momento che la tavola girevole costituisce parte integrante della pressa a iniezione, essa può essere utilizzata per diversi stampi. La tavola girevole standard è
a 2 stazioni con movimento alternato orario/antiorario. Come
opzionale la tavola può avere 3 o 4 stazioni ed in questo caso
la tavola ruota in un‘unica direzione.
01

La separazione termica della plastica dalla gomma nel
medesimo stampo consente la produzione di comandi
aspirazione in elastomero termoindurente abbinato a
resina termoplastica

02

Il gruppo di chiusura ENGEL senza colonne permette di
installare una tavola rotante di maggiori dimensioni rispetto
ai gruppi chiusura con colonne perché utilizza al meglio lo
spazio disponibile e quindi si possono installare stampi di
dimensioni notevolmente maggiori

03

La tavola girevole costituisce un’opzione di serie, 		
disponibile con tutte le presse a iniezione ENGEL. Uno
speciale giunto rotante consente l’alimentazione dei fluidi
tecnici (fluido riscaldante-refrigerante, collegamento
elettrico, olio idraulico) allo stampo

01

Descrizione
Nel sistema a piastra index le funzioni di rotazione e trasferimento dei pezzi sono integrate nello stampo. Questo sistema
viene utilizzato nei casi in cui il secondo materiale va aggiunto
su entrambi i lati della preforma (semistampo mobile e semistampo fisso). A questo scopo, la preforma, dopo essere
stata prodotta nella stazione 1, viene trasferita alla stazione
2, dove viene sovrastampata su un lato e sull’altro lato.

02

03

Ciò avviene mediante una piastra, la cosiddetta piastra index,
inserita nello stampo, che rimuove il manufatto parzialmente
stampato dall‘impronta, lo ruota e lo riposiziona. L‘azionamento della piastra index è integrato all‘interno dello stampo
e adattato ai requisiti di stampaggio imposti. Il sistema a piastra index offre una vastissima gamma di combinazioni possibili tra due o più materiali in un unico manufatto stampato.

01

Elemento di guida/scorrimento con corpo principale in PA
rinforzato con fibre di vetro e guide integralmente stampate
in POM

02

Questo pezzo è concepito in modo tale che il secondo
materiale debba essere aggiunto su entrambi i lati. Ciò
richiede la rotazione e il trasferimento del manufatto in
impronte con forme differenti per ciascun lato. Le 		
operazioni di rotazione e trasferimento vengono eseguite
dalla „piastra index“

03

La “piastra index” è normalmente integrata nello stampo.
Dopo ciascuna fase di iniezione, la piastra esce dallo
stampo, ruota insieme con la preforma e quindi ritorna nello
stampo pronta per la successiva fase di iniezione. Questo
sistema è limitato in termini di dimensionali dal peso massimo
del pezzo che può essere movimentato dalla piastra
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Tavola rotante
ad asse verticale

Transferimento robotizzato:
soluzioni speciali e piccoli lotti

01

Descrizione
Questo metodo viene utilizzato principalmente nelle applicazioni in cui dei pezzi stampati in multi-materiale devono
essere combinati con inserti di forma complicata o sagomati,
oppure ove l’uso della tavola rotante o della piastra index
imporrebbe l’impiego di un gruppo di chiusura di dimensioni
eccessive. Il sistema di trasferimento robotizzato viene altresì
utilizzato al posto della piastra index anche quando la preforma non può essere prelevata dalla piastra causa della sua
geometria o quando è necessario ricoprire completamente il
pezzo (esempio: manico di cacciavite).

02

Un robot integrato ENGEL ERC viene utilizzato per trasferire i pezzi dall’impronta 1 all’impronta 2. L’operazione di
trasferimento può avvenire all’interno della stessa macchina
oppure tra due macchine a iniezione adiacenti. In casi speciali è possibile utilizzare anche presse verticali con tavola
rotante dotate di dispositivi (gira-maschio) porta-inserto. Si
possono utilizzare combinazioni tra i sistemi sopra descritti:
ad esempio utilizzando tavola rotante e robot di trasferimento
per realizzare parti speciali (ad esempio pulsante di comando
apertura portiera autovettura)

01

Scatola riduttore con guarnizione di tenuta integrata:
un esempio di assemblaggio nello stampo su una macchina
a iniezione. Un inserto metallico viene inserito mediante il
robot integrato durante il processo di produzione

02

Il sistema di trasferimento si avvale delle possibilità offerte
dalle tecnologie di movimentazione, ad esempio per
l‘inserzione di parti metalliche o per il trasferimento
del manufatto stampato da una posizione a un‘altra entro
il medesimo stampo o da uno stampo all‘altro, nel caso
si operi su due macchine adiacenti. La combinazione
di due presse, ciascuna equipaggiata con due gruppi di
iniezione, consente di produrre pezzi quadricomponente
con relativa facilità. Il sistema di trasferimento può inoltre
essere utilizzato in combinazione con le macchine a tavola
girevole ENGEL insert (per ulteriori informazioni, vedere
il depliant ENGEL insert)

01

Descrizione
Una soluzione ideale per la produzione di pezzi grandi a
sviluppo piano, è rappresentata dall’impiego di una pressa
ENGEL duo (a due piani) di grande tonnellaggio equipaggiata con 2 gruppi di iniezione e con tavola rotante ad asse
verticale montata su una slitta traslante posta all’interno del
basamento macchina. Il gruppo iniezione principale è in posizione standard mentre il gruppo secondario è collegato al
piano mobile al posto dell‘estrattore. Per questo tipo di applicazioni - grandi parti a sviluppo piano - la combinazione della
tavola rotante ad asse verticale con il particolare stampo con
„cubo centrale“ permette di sfruttare lo spazio disponibile tra
le colonne in maniera migliore rispetto a un sistema a tavola
rotante tradizionale.

02

Il particolare vantaggio di questo sistema è dato dal fatto
che i due gruppi di iniezione sono montati sui due piani opposti, permettendo in tal modo una progettazione relativamente semplice della parte centrale mobile dello stampo ed
eliminando la necessità di complicate strutture a canali caldi.
Questo sistema è particolarmente adatto per pezzi di grande superficie con cornici - come ad esempio le vetrature per
auto in PC - oppure parti di grandi dimensioni con guarnizioni
integrate come per esempio i moduli porta o i pannelli di carrozzeria o parti per arredamento.

01

Tetto apribile di un‘automobile in PC trasparente con
cornice nera

02

La tavola rotante ad asse verticale sostiene la parte
centrale di uno stampo a due piani ( stack- mould ). La
combinazione dell’unità rotante ad asse verticale con la
parte cubica centrale dello stampo permette un impiego
ottimale dello spazio disponibile tra le colonne. La parte
centrale dello stampo può ruotare di 180 gradi oppure di
90 gradi, consentendo l’accesso laterale dei robot adibiti
al posizionamento di eventuali inserti e all’estrazione dei
pezzi. Come nel caso dei normali stampi a due piani, la
parte centrale dello stampo viene tenuta in posizione
centrale rispetto ai piani porta-stampo, nel corso dei
movimenti di apertura e chiusura della macchina ad
iniezione mediante un sistema a comando idraulico
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Sistema a tassello mobile
senza trasferimento del pezzo

01

02

Co-iniezione
per manufatti multistrato
e sandwich

02

03

Riempimento parziale con il componente 1
(strato esterno, detto „pelle“)

Descrizione
Nella tecnologia a tassello mobile lo spazio per il secondo
materiale è chiuso da tasselli ad azionamento idraulico, o tasselli di chiusura, che vengono aperti successivamente all‘iniezione del primo materiale. Dopo il raffreddamento iniziale del
primo materiale avviene l‘iniezione del secondo materiale che
non può avvenire in parallelo, come negli altri casi, ma in sequenza e senza aprire lo stampo.

Nonostante i tempi di ciclo più lunghi, questa soluzione può
diventare interessante dal punto di vista economico per
i piccoli lotti, in quanto non necessita del trasferimento dei
pezzi stampati e in virtù di una struttura dello stampo meno
complessa. Inoltre, la struttura compatta dello stampo consente, in determinati casi, l’utilizzo di presse di dimensioni
più ridotte. L’impiego del sistema a tassello mobile dipende
in modo particolare dal progetto del pezzo.

02

Riempimento con il componente 2
(strato interno, detto „anima“)

Descrizione
Il processo di co-iniezione viene utilizzato, nei casi in cui i
manufatti multistrato diventano una valida alternativa, sia per
ragioni di costo (uso di materiali riciclati per lo strato interno)
oppure per motivi di funzionalità (resistenza interna combinata con una finitura superficiale di elevata qualità). Per realizzare questo tipo di stampaggio, ENGEL offre una testa di
co-iniezione progettata per il montaggio su una macchina a
iniezione dotata di un secondo gruppo di iniezione verticale.

02

Conclusione del riempimento con il componente 1 (sigillatura della pelle)

La testa di coiniezione collega i due gruppi di iniezione e
rende possibile l‘iniezione, in sequenza, dei due materiali.
Lo stampo viene parzialmente riempito con lo strato esterno (pelle). Successivamente viene iniettato lo strato interno
(anima) attraverso lo stesso ugello. In questo modo si può
iniettare un materiale all’interno di un altro e lo strato esterno
della pelle, già parzialmente solidificato, riesce a contenere
completamente il materiale dello strato interno.
01

01

Condotto d‘aerazione con guarnizione sovrastampata

02

Foto in alto: stampo per lo stampaggio bi-componente a
tassello mobile; tassello mobile per l’iniezione dei primo
materiale in posizione chiusa. Foto in basso: tassello
mobile in posizione aperta per consentire l’iniezione del
secondo materiale

01

Tappo a vite in materiale bi-componente (vergine per la
pelle esterna e riciclato per l’anima)

02

Il processo di co-iniezione ENGEL combimelt produce
un composito multistrato grazie all’alimentazione di vari
flussi di materiale attraverso un medesimo ugello.
Solitamente lo stampo non è diverso da un normale stampo
d’iniezione e non richiede tavole rotanti.

03

L’utilizzo del tassello mobile per lo stampaggio a iniezione
sequenziale di più componenti esige una stretta collaborazione tra designer dei prodotti e progettisti dell‘applica	zione. Il progetto del pezzo stampato, anche se complesso,
deve consentire di realizzare un sistema a tassello mobile,
affidabile e poco costoso.
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Gruppo di iniezione:
la giusta configurazione per ogni applicazione
Processo ENGEL combimelt su una macchina ENGEL victory

Secondo gruppo di iniezione ad azionamento idraulico in
configurazione laterale a „L“, disponibile di serie sulle macchine della
serie idraulica ENGEL victory e come optional sulle macchine ENGEL
duo (ulteriori informazioni disponibili su richiesta)

Secondo gruppo di iniezione ad azionamento idraulico in
configurazione verticale a „V“, disponibile di serie sulle presse della
serie idraulica ENGEL victory. Non disponibile per le macchine
ENGEL duo.

Secondo gruppo di iniezione ad azionamento idraulico in
configurazione sovrapposta a „W“ disponibile di serie sulle presse
della serie idraulica ENGEL victory. Disponibile anche per le macchine
ENGEL duo

Processo ENGEL combimelt su una macchina tutta elettrica ENGEL e-motion

Secondo gruppo di iniezione ad azionamento elettrico in
configurazione a „L“, disponibile di serie sulle presse ENGEL victory
ed e-motion

Secondo gruppo di iniezione ad azionamento elettrico in
configurazione a „V“, disponibile di serie sulle presse ENGEL victory
ed e-motion

La tecnologia ENGEL combimelt vi aiuta
a realizzare i vostri progetti
Le idee ed i progetti di nuovi prodotti innovativi possono essere realizzati con successo soltanto con l‘aiuto di partner affidabile e
competente di un sistema costruito su basi
solide. ENGEL da circa trent‘anni si occupa di
applicazioni speciali nello stampaggio multicolore e multi-materiale con una competenza
a 360 gradi: macchine, stampi, automazione, periferiche, tecnologie applicative, servizi
post vendita. Combimelt quindi è sinonimo di
concetti applicativi avanzati e di realizzazione
pratica di questi concetti mediante tecnologie
innovative ed affidabili. Il concetto di macchina ad iniezione modulare ENGEL offre le basi
e l‘opportunità di trasformare le idee ed i progetti in realtà.

Secondo gruppo di iniezione ad azionamento elettrico in
configurazione a „W“, disponibile di serie sulle presse ENGEL victory
ed e-motion

Processo ENGEL combimelt sulla serie ENGEL duo

ENGEL duo HH con 2-4 gruppi di iniezione paralleli. Configurazioni e
soluzioni speciali sono disponibili a richiesta

Secondo gruppo di iniezione ad azionamento idraulico in
configurazione a „W“, di serie sulle presse ENGEL duo

ENGEL duo combi M: combinazione con il secondo gruppo di
iniezione ad azionamento idraulico sul piano mobile. In opzione,
entrambi i gruppi di iniezione possono essere combinati con un terzo
gruppo in configurazione a „W“
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Macchine ENGEL victory combi con
secondo gruppo laterale (configurazione a „L“)
Gruppi di iniezione orizzontali*

80 H

200 H

330 H

500 H

650 H

750 H

10 50 H

1350 H

1800 H

2050 H

2550 H

3550 H

4550 H

5550 H

7050 H

Combinazioni disponibili con gruppi di iniezione in configurazione a „L“

Gruppi di chiusura
victory ... / 60 Combi

18-25

25-35

30-40

victory ... / 70 Combi

18-25

25-35

30-40

victory ... / 80 Combi

18-25

25-35

30-40

victory ... / 90 Combi

25-35

30-40

35-45

victory ... / 110 Combi

25-35

30-40

35-45

victory ... / 120 Combi

25-35

30-40

35-45

victory ... / 130 Combi

25-35

30-40

35-45

40-50

45-55

50 -60

victory ... / 150 Combi

25-35

30-40

35-45

40-50

45-55

50 -60

victory ... / 180 Combi

25-35

30-40

35-45

40-50

45-55

50 -60

55-70

60-80

victory ... / 200 Combi

30-40

35-45

40-50

45-55

50 -60

55-70

60-80

60-80

victory ... / 220 Combi

30-40

35-45

40-50

45-55

50 -60

55-70

60-80

60-80

victory ... / 260 Combi

45-55

50 -60

55-70

60-80

60-80

70-85

70-90

victory ... / 300 Combi

45-55

50 -60

55-70

60-80

60-80

70-85

70-90

60-80

victory ... / 350 Combi

(1

50 -60

55-70

60-80

60-80

70-85

70-90

victory ... / 400 Combi

(1

50 -60

55-70

60-80

60-80

70-85

70-90

victory ... / 500 Combi

(1

70-85

70-90

80-105

80-105

90-120

victory ... / 600 Combi

(1

70-85

70-90

80-105

80-105

90-120

* definizione internazionale tipo-dimensioni calcolata con la formula: volume massimo di iniezione [cm3] x pressione massima di iniezione in [bar] /1000
(1
Costante conversione della serie dal sistema HL al sistema victory

Gruppi di iniezione in configurazione a „L“
Le combinazioni con configurazione a „L“ permettono il libero
accesso all’unità di plastificazione. gli ugelli possono essere
allineati ai piani fisso e mobile mediante un sistema di regolazione a manovella. Le configurazioni a “L” possono essere
realizzate con unità di iniezione di qualsiasi dimensione e su
tutti i modelli base di presse.
L‘equipaggiamento per lo stampaggio a iniezione multi-componente combimelt è modulare e comprende:
-

gruppi di iniezione dall’intera gamma dei modelli ENGEL
(compresi i gruppi per elastomeri ENGEL lim ed elast)
tavole rotanti con diametro fino a 2 metri
sistema di controllo CC 200: il sistema di controllo
integrato multi-funzione Multimaster permette il controllo in parallelo di processi critici dal punto di vista
dei tempi servendosi di una sola unità di controllo. Mediante il software standard ENGEL MICROGRAPH
PLUS, il sistema di controllo visualizza le curve di processo di tutti i gruppi di iniezione simultaneamente e in
tempo reale su di un monitor ad alta risoluzione.

La struttura libera da ostacoli del gruppo di chiusura senza colonne è
ideale per l’installazione di moduli di iniezione aggiuntivi

Un supporto lineare installato sul telaio della macchina consente una
facile regolazione del secondo gruppo di iniezione nella posizione
desiderata
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Macchine ENGEL victory combi con secondo
gruppo verticale (configurazione a „V“)
Gruppi di iniezione orizzontali*

80 V

200 V

330 V

500 V

650 V

750 V

10 50 V

1350 V

1800 V

2050 V

2550 V

3550 V

4550 V

5550 V

7050 V

Combinazioni disponi bili con gruppi di iniezione verticali (in configurazione a „V“)

Gruppi di chiusura
victory ... / 60 Combi

18-25

25-35

30-40

victory ... / 70 Combi

18-25

25-35

30-40

victory ... / 80 Combi

18-25

25-35

30-40

victory ... / 90 Combi

25-35

30-40

35-45

victory ... / 110 Combi

25-35

30-40

35-45

victory ... / 120 Combi

25-35

30-40

35-45

victory ... / 130 Combi

25-35

30-40

35-45

40-50

45-55

35-45

40-50

45-55

50 -60

35-45

40-50

45-55

50 -60

55-70

60-80

60-80

35-45

40-50

45-55

50 -60

55-70

60-80

60-80

35-45

40-50

45-55

50 -60

55-70

60-80

60-80

victory ... / 260 Combi

45-55

50 -60

55-70

60-80

60-80

70-85

70-90

victory ... / 300 Combi

45-55

50 -60

55-70

60-80

60-80

70-85

70-90

victory ... / 150 Combi

25-35

30-40

victory ... / 180 Combi

25-35

30-40

victory ... / 200 Combi

30-40

victory ... / 220 Combi

30-40

50 -60

victory ... / 350 Combi

(1

50 -60

55-70

60-80

60-80

70-85

70-90

victory ... / 400 Combi

(1

50 -60

55-70

60-80

60-80

70-85

70-90

victory ... / 500 Combi

(1

70-85

70-90

80-105

80-105

90-120

victory ... / 600 Combi

(1

70-85

70-90

80-105

80-105

90-120

* definizione internazionale tipo-dimensioni calcolata con la formula: volume massimo di iniezione [cm3] x pressione massima di iniezione in [bar] / 1000
(1
Costante conversione della serie dal sistema HL al sistema victory

Gruppi di iniezione in configurazione a „V“
I gruppi di iniezione verticali (configurazione a „V“) sono montati su di un carro mobile al disopra del piano fisso. Quando
occorre cambiare lo stampo, il gruppo di iniezione verticale
può essere arretrato verso il gruppo di iniezione orizzontale. Questa soluzione consente anche un allineamento facile e
preciso dell’ugello di iniezione al foro di entrata dello stampo.
Le macchine che presentano gruppi d’iniezione combinati
orizzontali e verticali possono venire rapidamente trasformate per realizzare la co-iniezione. A questo scopo, le guide del
carro mobile vengono prolungate all’indietro verso il gruppo
orizzontale consentendo l’accoppiamento dei due gruppi con
una speciale testa di co-iniezione. Questa configurazione si è
rivelata particolarmente indicata per le macchine ad iniezione
di piccole e medie dimensioni. Nonostante la presenza del
secondo iniettore sopra al piano fisso ENGEL offre la possibilità di montare un robot integrato ENGEL erc sopra al cilindro
di chiusura dal lato del piano mobile.

Carro regolabile per il posizionamento del gruppo di iniezione
verticale al disopra dello stampo

Gruppo di iniezione verticale in combinazione con un ugello
bicomponente (opzione di serie per lo stampaggio bicomponente)
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Macchine ENGEL victory combi con secondo
gruppo sovrapposto (configurazione „W“)
Gruppi di iniezione in configurazione „W“
Il gruppo di iniezione „W“ (che prevede il secondo gruppo
d’iniezione sistemato sopra l’unità principale) costituisce
una soluzione che richiede poco spazio a terra e che, non
ingombrando il piano fisso, permette di installare facilmente un
robot ENGEL erc integrato montato sul piano fisso. I due gruppi
di iniezione avanzano ed arretrano contemporaneamente,
garantendo una distanza costante tra gli ugelli a prescindere
dalle rispettive profondità di inserimento nello stampo.
Il gruppo di iniezione superiore ha però una piccola corsa
di avanzamento/arretramento indipendente che permette di
ritrarre o introdurre separatamente l’ugello regolandolo sulla
profondità desiderata. La configurazione „W“ dei gruppi di
iniezione della serie ENGEL combimelt presenta un interasse
standard tra i due ugelli ma è possibile anche fornire interassi
a richiesta.

Gruppi di iniezione*

		

330 W

500 W

650 W

750 W

1050 W

1350 W

1800 W

2050 W

2550 W

3550 W

4550 W

5550 W

7050 W

Combinazioni disponibili con gruppi di iniezione in configurazione „sovrapposto“

Gruppi di chiusura
victory ... / 60 Combi

30-40

victory ... / 70 Combi

30-40

victory ... / 80 Combi

30-40

victory ... / 90 Combi

30-40

35-45

victory ... / 110 Combi

30-40

35-45

victory ... / 120 Combi

30-40

35-45

victory ... / 130 Combi

30-40

35-45

40-50

45-55

victory ... / 150 Combi

30-40

35-45

40-50

45-55

50-60

victory ... / 180 Combi

30-40

35-45

40-50

45-55

50-60

55-70

60-80

victory ... / 200 Combi

30-40

35-45

40-50

45-55

50-60

55-70

60-80

victory ... / 220 Combi

30-40

35-45

40-50

50-60

45-55

50-60

55-70

60-80

victory ... / 260 Combi

45-55

50-60

55-70

60-80

60-80

70-85

victory ... / 300 Combi

45-55

50-60

55-70

60-80

60-80

70-85

victory ... / 350 Combi

(1

50-60

55-70

60-80

60-80

70-85

victory ... / 400 Combi

(1

50-60

55-70

60-80

60-80

70-85

victory ... / 500 Combi

(1

60-80

70-85

70-90

80-105

80-105

90-120

victory ... / 600 Combi

(1

60-80

70-85

70-90

80-105

80-105

90-120

* definizione internazionale tipo-dimensioni calcolata con la formula: volume
massimo di iniezione [cm3] x pressione massima di iniezione in [bar] / 1000
(1
Costante conversione della serie dal sistema HL al sistema victory

Dettaglio dell‘ugello del gruppo „sovrapposto“. L‘interasse standard tra i
due ugelli, a seconda del tonnellaggio, può essere di 130, 160 e 200 mm.

Dettaglio dell‘ugello del gruppo „sovrapposto“ - pressa multicomponente
nella versione predisposta per l‘automazione. A questa versione può
essere aggiunto un robot lineare in esecuzione standard
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ENGEL e-motion combi: il sistema tutto-elettrico
Nella gamma delle macchine con forza di chiusura compresa
tra 100 e 280 ton, ENGEL offre macchine a iniezione completamente elettriche per applicazioni di stampaggio a iniezione
multicomponente. Sia il gruppo di chiusura che il gruppo di
iniezione risultano identici a quelli installati sulla gamma ENGEL e-motion. La novità consiste nella possibilità di combinare sino a tre gruppi di iniezione con servocomandi elettrici in una pressa multicomponente. Oltre alle combinazioni
dei gruppi di iniezione, sono disponibili anche tavole rotanti
elettriche ed il comando elettrico di funzioni stampo (radiali
o otturatori) che conferiscono allo stampaggio multicomponente tutti i vantaggi specifici dell‘iniezione completamente
elettrica.

Possibilità di combinazione:
Il secondo gruppo di iniezione può essere installato nella posizione migliore in base all‘applicazione richiesta:
- Configurazione sovrapposta (W)
- Configurazione verticale (V)
- Configurazione orizzontale (L)

Macchina tutta-elettrica multicomponente
ENGEL e-motion combi

Stampaggio a iniezione multicomponente con tecnologia ibrida: flessibilità e precisione
La serie ENGEL e-victory combi unisce il meglio di due tecnologie: combina la versatilità del gruppo di chiusura idraulico senza colonne della gamma victory con le caratteristiche
prestazionali del gruppo di iniezione completamente elettrico
della e-motion. Le possibilità di combinazione dei gruppi di
iniezione sono simili a quelle offerte dalle macchine multicomponente completamente elettriche. Lo spettro dei modelli copre l‘intera gamma dei piccoli e medi tonnellaggi compresi tra
i 28 e i 300 ton.

Per l‘intera serie è disponibile la vasta gamma di opzionali
modulari della ENGEL victory per rispondere ad ogni esigenza
di produzione con una libera configurazione del gruppo chiusura idraulico. Tali opzionali comprendono piani porta stampo
maggiorati B o C, piani in esecuzione speciale, tavole rotanti
di vario diametro a 2 3 e 4 stazioni. Oltre ad una vasta gamma
di funzioni a comando idraulico come radiali, svitamenti, fissaggi rapidi stampo, comando otturatori stampo, ecc..
Con una gamma completa di opzioni, la macchina ENGEL
e-victory combi rappresenta una combinazione perfetta
che offre la massima efficienza perché abbina la precisione dell‘iniezione elettrica alla versatilità del gruppo chiusura idraulico senza colonne consentendo di ridurre i tempi di
cambio stampo e di agevolare l‘installazione e l‘impiego dei
robot e sistemi di automazione.

ENGEL e-victory combi
il meglio di due tecnologie: chiusura idraulica
senza colonne con gruppi iniezione elettrici
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Nuovo design ergonomico
e di facile impiego per l‘operatore
Funzioni di base
- Accensione,
- Identificazione operatore,
- Interfaccia USB

intuitivo
ENGEL CC 200
Facile, intuitivo ed affidabile per rispondere ad
ogni esigenza
Nuovi vantaggi operativi
> Unità di controllo facile ed intuitiva che controlla 		
macchina e robot
> Mantiene la tradizionale logica di controllo ENGEL,
adattata all‘ambiente Windows.
> Dotata di touch-screen per i comandi, implementabili
mediante grafici funzionali o tastiere pop-up
> Programmazione libera di sequenze operative tramite
icone grafiche
> Ampia connettività con periferiche standard industriali in
ambiente PC
Informazioni dettagliate su hardware e sistemi sono reperibili sulla speciale brochure ENGEL control

Impostazioni: logica di controllo razionale
La logica di controllo di pressa e robot consente la semplice
programmazione di una singola sequenza operativa senza
chiedere particolari abilità informatiche. La sequenza da applicare al processo di stampaggio a iniezione viene suddivisa in singole sequenze di base. Queste sequenze (chiusura,
iniezione e apertura) vengono abbinate, insieme a eventuali
sequenze aggiuntive, a delle icone-funzione.
„Libreria funzioni“ per
una programmazione più semplice
I blocchi di programmazione possono essere compilati con
l‘aiuto di una „libreria funzioni“ completa. Le sequenze vengono impostate nel Sequence Editor, inserendo o eliminando
le diverse funzioni. La possibilità di „trascinare“ gli elementi
a video consente agli operatori di selezionare le funzioni da
menù e integrarle nella sequenza per un‘esecuzione in parallelo o in cascata.
Personalizzazione tramite finestre di dialogo
Per modificare un parametro, l‘operatore deve semplicemente premere sul touch screen per richiamare la finestra di dialogo corrispondente e cambiare le impostazioni (ad esempio
la forza di chiusura, la velocità di chiusura e apertura stampo,
ecc.). Inoltre, dopo che l‘operatore ha salvato le modifiche, il
sistema esegue una verifica di congruità per evitare l‘inserimento di parametri errati.

Comandi
Tasti liberamente configurabili per le singole funzioni
della pressa
Funzioni standard controllate da pulsanti predefiniti
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Grandi presse ENGEL duo con gruppi
di iniezione sovrapposti in configurazione “W”

Gruppo di iniezione “W” ENGEL duo
La configurazione „W“ sulle presse ENGEL duo è identica a
quella implementata sui piccoli e medi tonnellaggi della serie
ENGEL victory in termini di design e di applicazione. Sulle
grandi macchine ad iniezione, generalmente equipaggiate
con robot integrati ENGEL erc, questo concetto si presta in
modo particolare per le applicazioni ENGEL combimelt.

Diametri vite disponibili [mm]
per gruppo di iniezione
Gruppo di iniezione		

Gruppi di iniezione*
Gruppi di chiusura

2050 W

2550 W

3550 W

4550 W

5550 W

7050 W

11050 W

16050 W

23050 W

Combinazioni disponibili con gruppi di iniezione (altre combinazioni sono disponibili su richiesta)

duo … / 650, 700 Combi

2050 / ...

60

70

80

duo … / 800, 900 Combi

2550 / ...

70

80

85

duo … / 1000, 1100 Combi

3550 / ...

70

80

90

duo … / 1300, 1500 Combi

4550 / ...

80

90

105

duo … / 1700 Combi

5550 / ...

80

90

105

duo … / 2000, 2300 Combi

7050 / ...

90

105

120

duo … / 2700 Combi
duo … / 3200 Combi

* definizione internazionale tipo-dimensioni calcolata con la formula:
volume massimo di iniezione [cm3] x pressione massima di iniezione
in [bar] / 1000

ENGEL duo 4550 H / 330 W / 1000 Combi

Configurazioni dei gruppi di iniezione ideali per
l‘automazione
Dettaglio dei gruppi di iniezione di una macchina ENGEL duo
di grosso tonnellaggio, in configurazione a „W“. Questa combinazione compatta consente un facile accesso al gruppo di
chiusura per l‘installazione di robot e del dispositivo di sfilo
colonna.
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ENGEL duo combi M
combinazione di due configurazioni standard

ENGEL duo combi M
Un concetto in grado di offrire grandi potenzialità
Il concetto su cui si basa la macchina ad iniezione ENGEL
duo combi M (dove M sta per il termine „mobile“) nasce
dall‘eccezionale potenziale applicativo offerto dal gruppo
chiusura a due piani della serie ENGEL duo. Sul piano mobile,
al posto dell‘estrattore, viene montato il gruppo secondario ed
il gruppo di chiusura può essere equipaggiato con una tavola
rotante ad asse verticale posta nel basamento del gruppo
chiusura. La macchina duo combi M rappresenta quindi la
soluzione ideale per la produzione di manufatti bicomponente
di grandi dimensioni o per processi che richiedono l‘impiego
di stampi a due piani. E‘ disponibile il sistema di inietto
compressione, per la minimizzazione delle deformazioni e
dello stress residuo, con il controllo del parallelismo stampo
in fase di coniatura. Ed anche il sistema di stampaggio ad
espansione, per la produzione di parti schiumate in stampo,
con il controllo del parallelismo stampo in fase di apertura

Diametri vite disponibili [mm]
per gruppo di iniezione
Gruppo di iniezione		

ENGEL duo combi M
Gruppi di chiusura

2050 M

2550 M

3550 M

4550 M

5550 M

7050 M

11050 M

16050 M

23050 M

Combinazioni disponibili con gruppi di iniezione (secondo gruppo installato sul piano mobile)

duo … / 650, 700 Combi

2050 / ...

60

70

80

duo … / 800, 900 Combi

2550 / ...

70

80

85

duo … / 1000, 1100 Combi

3550 / ...

70

80

90

duo … / 1300, 1500 Combi

4550 / ...

80

90

105

duo … / 1700 Combi

5550 / ...

80

90

105

duo … / 2000, 2300 Combi

7050 / ...

90

105

120

duo … / 2700 Combi
duo … / 3200 Combi

ENGEL duo 4550 H / 2550 M / 900 Combi

Tavola rotante ad asse verticale con giunto passante per
l‘alimentazione dei fluidi tecnici alla parte centrale („cubo“) dello
stampo.

In alternativa alla tavola girevole, la macchina può essere
equipaggiata con una piastra fissa (che trasla soltanto) che consente
la produzione simultanea con due stampi
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ENGEL duo combi HH con
due o più gruppi di iniezione paralleli
Diametri vite disponibili [mm]
per gruppo di iniezione
Gruppo di iniezione		
600 / ...

40

45

50

700 / ...

45

50

55

1000 / ...

50

55

60

1300 / ...

55

60

70

1750 / ...

60

70

80

2000 / ...

60

70

80

2500 / ...

70

80

85

3500 / ...

70

80

90

4400 / ...

80

90

105

7000 / ...

90

105

120

11000 / ...

105

120

135

16000 / ...

120

135

150

23000 / ...

135

150

160

35000 / ...

160

170

180

45000 / ...

180

190

200

105000 / ...

215

230

260

ENGEL duo combi HH

600
H/…H

700
H/…H

1000
H/…H

Gruppi di chiusura

1300
H/…H

1750
H/…H

2000
H/…H

2500
H/…H

3500
H/…H

4400
H/…H

7000
H/…H

11000
H/…H

16000
H/…H

23000
H/…H

35000
H/…H

45000
H/…H

105000		
H/…H

Dettagli specifici sulle combinazioni disponibili su richiesta

duo … / 650, 700 Combi
duo … / 800, 900 Combi
duo … / 1000, 1100 Combi
duo … / 1300, 1500 Combi
duo … / 1700 Combi

ENGEL ha già realizzato macchine ENGEL duo combi con
quattro gruppi di iniezione in linea di dimensioni uguali o
diverse.

duo … / 2000, 2300 Combi
duo … / 2700 Combi
duo … / 3200 Combi

Quando è necessario stampare manufatti
molto pesanti:
Nel caso sia richiesto lo stampaggio a iniezione di manufatti molto pesanti, si ricorre alla combinazione di due
(o tre) gruppi di iniezione mediante un sistema di ugelli
comune. Con tre gruppi di iniezione l‘asse degli iniettori
laterali è inclinato e convergente.

Macchine ENGEL combimelt con gruppi
di iniezione in parallelo
Vengono utilizzate per una varietà di applicazioni, tra le quali la produzione del trasparente
multicolore dei fanali posteriori e di altri manufatti multicomponente.
Le macchine su cui viene utilizzata questa
combinazione sono principalmente di grosso
tonnellaggio ed equipaggiate con un massimo di quattro gruppi di iniezione di diverse
dimensioni disposti in parallelo.
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Tavole rotanti
universali, collaudate ed efficienti

Tavole rotanti Engel
Disponibili in una serie di diametri da 600 mm
a 2.000 mm. Altre misure (speciali) sono disponibili
su richiesta.
Gli azionamenti sono generalmente idraulici.
Le tavole rotanti ENGEL sono particolarmente veloci
ed efficienti:
>
per la tavola da 600 mm, meno di 1 secondo per
		
descrivere un arco di 180°
>
per la tavola da 1400 mm, circa 2 secondi per
		
descrivere un arco di 180°
Spessore ridotto (circa 135 mm), il che significa che
l’eventuale allungamento del telaio della macchina –

-

-

-

Soluzioni speciali
per progetti speciali

per compensare lo spessore della tavola - è necessario
solamente in casi molto particolari.
Tutte le tavole rotanti sono predisposte per l’impiego
di giunti rotanti per l’alimentazione dei fluidi tecnici (quali
l‘acqua per la termoregolazione e l‘olio per i radiali ed i
segnali elettrici per le sicurezze stampo) .
Tutte le tavole rotanti sono disponibili in configurazione
a due stazioni con movimento alternato oppure con
due, tre o quattro stazioni con movimento continuo in
un solo senso.
Tutte le tavole rotanti hanno un controllo di rotazione
angolare per la massima precisione di rotazione.
In caso di applicazioni speciali, il sistema ENGEL duo combi M
può essere ampliato con l‘aggiunta di gruppi di iniezione in
orizzontale.

Gruppi di iniezione aggiuntivi in configurazione “W” e/o gruppi
di iniezione laterali aggiuntivi in configurazione a „L“ sono già
stati realizzati e sono attualmente in uso.

Per la realizzazione di progetti speciali, sono disponibili modelli speciali multicomponente con combinazioni particolari
disponibili su richiesta. L‘immagine mostra una pressa con
due gruppi di iniezione di uguali dimensioni in configurazione
a „L“ (laddove solitamente il secondo gruppo è più piccolo
del primo).

Tavola rotante a due stazioni predisposta
per la distribuzione dei fluidi tecnici mediante un giunto rotante centrale che raggiunge
gli attacchi delle utenze stampo posizionati
all’esterno della tavola.

Tavola girevole a due stazioni per grandi
macchine ENGEL duo

Tavola rotante ad asse verticale su una
macchina ENGEL duo combi M
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