
GRUPPO CHIUSURA

/Forza di chiusura dello stampo  ton 150
/Forza di avvicinamento piani  ton 6,8
/Corsa max. chiusura stampo  mm 25
/Passaggio colonne   mm 450×450
/Luce max. fra piani   mm 760
/Spessore minimo max dello stampo mm 50/350
/Dimensioni utili piano di riscaldo  mm 430 x590
/Corsa della cornice   mm 350
/Piano traslabile    Si
/Corsa piano mobile   mm 400
/Corsa estrattore interno  mm 80
/Corsa estrattore esterno  mm 80

GRUPPO INIETTORE

/Capacità di iniezione   Cm3 650
/Pressione sul materiale da iniettare Kg/cm2 1800
/Corsa gruppo iniezione   mm 360
/Zona di termoregolazione  N° 2
/Velocità rotazione vite max. 
  (senza carico)    g/1’ 10/120   

POTENZA INSTALLATA

/Piani di riscaldo   Kw 4,8 x 2
/Motore pompa    Kw 18,5
/Centraline    Kw 3×2
/Potenza totale    Kw 35
/Peso pressa    Ton ~8
 

IMPIANTO OLEODINAMICO

/Pressione max. di esercizio  Bar 175
/Portata pompe    Lt/1’ 55,5
/Capacità olio serbatoio   Lt ~ 280
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GRUPPO CHIUSURA

/Forza di chiusura dello stampo  ton 180
/Forza di avvicinamento piani  ton 6,8
/Corsa max. chiusura stampo  mm 25
/Passaggio colonne   mm 460
/Luce max. fra piani   mm 760
/Spessore minimo max dello stampo mm 50/350
/Dimensioni utili piano di riscaldo  mm 430 x590
/Corsa della cornice   mm 350
/Piano traslabile    Si
/Corsa piano mobile   mm 400
/Corsa estrattore interno  mm 80
/Corsa estrattore esterno  mm 80

GRUPPO INIETTORE

/Capacità di iniezione   Cm3 800
/Pressione sul materiale da iniettare Kg/cm2 2000
/Corsa gruppo iniezione   mm 360
/Zona di termoregolazione  N° 2
/Velocità rotazione vite max. 
  (senza carico)    g/1’ 10/120   

POTENZA INSTALLATA

/Piani di riscaldo   Kw 4,8 x 2
/Motore pompa    Kw 18,5
/Centraline    Kw 3×2
/Potenza totale    Kw 35
/Peso pressa    Ton ~8,5
 

IMPIANTO OLEODINAMICO

/Pressione max. di esercizio  Bar 175
/Portata pompe    Lt/1’ 55,5
/Capacità olio serbatoio   Lt ~ 280
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GRUPPO CHIUSURA

/Forza di chiusura dello stampo  ton 300
/Forza di apertura piani   ton 6,8
/Corsa max. chiusura stampo  mm 20
/Passaggio colonne   mm 630
/Luce max. fra piani   mm 1050
/Spessore minimo max dello stampo mm 70/450/500
/Dimensioni utili piano di riscaldo  mm 600 x790
/Corsa della cornice   mm 500
/Piano traslabile    Si
/Corsa piano mobile   mm 600
/Corsa estrattore interno  mm 120
/Corsa estrattore esterno  mm 120

GRUPPO INIETTORE

/Capacità di iniezione   Cm3 2000
/Pressione sul materiale da iniettare Kg/cm2 1800
/Diametro del punzone   mm 80
/Diametro vite di plastificazione  mm 45
/Corsa gruppo iniezione   mm 320
/Zona di termoregolazione  N° 2
/Velocità rotazione vite max. 
  (senza carico)    g/1’ 10/120   

POTENZA INSTALLATA

/Piani di riscaldo   Kw 8,5 x 2
/Motore pompa    Kw 22
/Centraline    Kw 3×2
/Potenza totale    Kw 48
/Peso pressa    Ton ~12,5
 

IMPIANTO OLEODINAMICO

/Pressione max. di esercizio  Bar 175
/Portata pompe    Lt/1’ 78
/Capacità olio serbatoio   Lt ~ 300
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GRUPPO CHIUSURA

/Forza di chiusura dello stampo  ton 300
/Forza di avvicinamento piani  ton 6,8
/Corsa max. chiusura stampo  mm 20
/Corsa traslazione piano mobile  mm 510
/Luce max. fra piani   mm 1050
/Spessore minimo max dello stampo mm 70/450/500
/Dimensioni utili piano di riscaldo  mm 600 x790
/Corsa della cornice   mm 490
/Corsa piano mobile   mm 600
/Corsa estrattore interno  mm 120
/Corsa estrattore esterno  mm 120

GRUPPO INIETTORE

/Capacità di iniezione   Cm3 2500
/Pressione sul materiale da iniettare Kg/cm2 1800
/Diametro del punzone   mm 85
/Diametro vite di plastificazione  mm 45
/Corsa gruppo iniezione   mm 320
/Zona di termoregolazione  N° 2
/Velocità rotazione vite max. 
  (senza carico)    g/1’ 10/120   

POTENZA INSTALLATA

/Piani di riscaldo   Kw 8,5 x 2
/Motore pompa    Kw 22
/Centraline    Kw 3×2
/Potenza totale    Kw 48
/Peso pressa    Ton ~12,5
 

IMPIANTO OLEODINAMICO

/Pressione max. di esercizio  Bar 175
/Portata pompe    Lt/1’ 78
/Capacità olio serbatoio   Lt ~ 300
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GRUPPO CHIUSURA

/Forza di chiusura dello stampo  ton 300
/Forza di avvicinamento piani  ton 5,2
/Corsa max. chiusura stampo  mm 25
/Passaggio colonne   mm 630
/Luce max. fra piani   mm 950
/Spessore minimo max dello stampo mm 70/450
/Dimensioni utili piano di riscaldo  mm 600 x790
/Corsa della cornice   mm 500
/Corsa piano mobile   mm 420
/Corsa estrattore interno  mm 120
/Piano traslabile    Sì

GRUPPO INIETTORE

/Capacità di iniezione   Cm3 2500
/Pressione sul materiale da iniettare Kg/cm2 2000
/Diametro del punzone   mm 85
/Diametro vite di plastificazione  mm 50
/Corsa gruppo iniezione   mm 420
/Zona di termoregolazione  N° 2
/Velocità rotazione vite max. 
  (senza carico)    g/1’ 10/120   

POTENZA INSTALLATA

/Piani di riscaldo   Kw 9,5 x 2
/Motore pompa    Kw 22
/Centraline    Kw 3×2
/Potenza totale    Kw 48
/Peso pressa    Ton ~11,5
 

IMPIANTO OLEODINAMICO

/Pressione max. di esercizio  Bar 250
/Portata pompe    Lt/1’ 75/90
/Capacità olio serbatoio   Lt ~ 350
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GRUPPO CHIUSURA

/Forza di chiusura dello stampo  ton 450
/Forza di avvicinamento piani  ton 5,2
/Corsa max. chiusura stampo  mm 25
/Passaggio colonne   mm 750
/Luce max. fra piani   mm 1010
/Spessore minimo max dello stampo mm 100/500
/Dimensioni utili piano di riscaldo  mm 700 x800
/Corsa della cornice   mm 500
/Corsa piano mobile   mm 500
/Corsa estrattore interno  mm 120
/Corsa estrattore esterno  mm 51

GRUPPO INIETTORE

/Capacità di iniezione   Cm3 4000
/Pressione sul materiale da iniettare Kg/cm2 1800
/Diametro del punzone   mm 100
/Diametro vite di plastificazione  mm 50
/Corsa gruppo iniezione   mm 420
/Zona di termoregolazione  N° 2
/Velocità rotazione vite max. 
  (senza carico)    g/1’ 10/120   

POTENZA INSTALLATA

/Piani di riscaldo   Kw 9,5 x 2
/Motore pompa    Kw 30
/Centraline    Kw 3×2
/Potenza totale    Kw 58
/Peso pressa    Ton ~15,5
 

IMPIANTO OLEODINAMICO

/Pressione max. di esercizio  Bar 250
/Portata pompe    Lt/1’ 75/90
/Capacità olio serbatoio   Lt ~ 350
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GRUPPO CHIUSURA

/Forza di chiusura dello stampo  ton 450
/Forza di avvicinamento piani  ton 5,2
/Corsa max. chiusura stampo  mm 25
/Passaggio colonne   mm 750
/Luce max. fra piani   mm 1010
/Spessore minimo max dello stampo mm 100/500
/Dimensioni utili piano di riscaldo  mm 700 x800
/Corsa della cornice   mm 500
/Corsa piano mobile   mm 500
/Piano traslabile    Sì

GRUPPO INIETTORE

/Capacità di iniezione   Cm3 4000
/Pressione sul materiale da iniettare Kg/cm2 1800
/Diametro del punzone   mm 100
/Diametro vite di plastificazione  mm 50
/Corsa gruppo iniezione   mm 420
/Zona di termoregolazione  N° 2
/Velocità rotazione vite max. 
  (senza carico)    g/1’ 10/120   

POTENZA INSTALLATA

/Piani di riscaldo   Kw 9,5 x 2
/Motore pompa    Kw 30
/Centraline    Kw 3×2
/Potenza totale    Kw 58
/Peso pressa    Ton ~15,5
 

IMPIANTO OLEODINAMICO

/Pressione max. di esercizio  Bar 250
/Portata pompe    Lt/1’ 75-90
/Capacità olio serbatoio   Lt ~ 350
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GRUPPO CHIUSURA

/Forza di chiusura dello stampo  ton 600
/Forza di apertura piani   ton 14
/Corsa max. chiusura stampo  mm 20
/Passaggio colonne   mm 960
/Spessore minimo max dello stampo mm 100/600
/Dimensioni utili piano di riscaldo  mm 700 x1200
/Corsa della cornice   mm 500
/Corsa piano mobile   mm 600

GRUPPO INIETTORE

/Capacità di iniezione   Cm3 3000/4000
/Pressione sul materiale da iniettare Kg/cm2 1800
/Diametro del punzone   mm 93/100
/Diametro vite di plastificazione  mm 50
/Corsa gruppo iniezione   mm 420
/Zona di termoregolazione  N° 2
/Velocità rotazione vite max. 
  (senza carico)    g/1’ 30/120   

POTENZA INSTALLATA

/Piani di riscaldo   Kw 19 x 2
/Motore pompa    Kw 37
/Centraline    Kw 3×2
/Regolazione altezza stampo  Kw 4
/Potenza totale    Kw 91
/Peso pressa    Ton ~55,5
 

IMPIANTO OLEODINAMICO

/Pressione max. di esercizio  Bar 250
/Portata pompe    Lt/1’ 108+20%
/Capacità olio serbatoio   Lt ~ 450
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GRUPPO CHIUSURA

/Forza di chiusura dello stampo  ton 300
/Forza di avvicinamento piani  ton 6,8
/Corsa max chiusura stampo  mm 25
/Passaggio colonne   mm 630
/Luce max tra piani   mm 870
/Spessore minimo/max dello stampo mm 70/450
/Dimensioni utili piano di riscaldo  mm 600 x790
/Corsa della cornice   mm 500
/Piano traslabile    Sì
/Corsa piano mobile   mm 420
/Corsa estrattore esterno  mm 120

GRUPPO INIETTORE

/Capacità di iniezione   Cm3 2500
/Pressione sul materiale da iniettare Kg/cm2 2000
/Corsa gruppo iniezione   mm 360
/Zona di termoregolazione  N° 2
/Velocità rotazione vite max. 
  (senza carico)    g/1’ 10/120   

POTENZA INSTALLATA

/Piani di riscaldo   Kw 8,5 x 2
/Motore pompa    Kw 42
/Centraline    Kw 3×2
/Stima potenza media assorbita 
  per ciclo di lavoro   da definire 
/Potenza totale    Kw ~ 65
/Peso pressa    Ton ~10
 

CARATTERISTICHE 4.0

/Manutenzione predittiva dell’impianto oleodinamico grazie 
alla gestione dei dati di consumo e della temperatura di lavoro 
dell’olio, di qualità dell’olio e di portata della pompa.

/Manutenzione predittiva dell’impianto di raffreddamento 
grazie alla gestione dei dati del flusso a turbina dell’acqua 
e dell’umidità dell’olio. 

/Blocco del funzionamento della pressa e segnale di allarme 
nel caso di significativa perdita di olio. 

/Blocco del funzionamento della pressa e segnale di allarme 
nel caso di significativa perdita di acqua di raffreddamento.

IMPIANTO OLEODINAMICO

/Pressione max di esercizio  Bar 175/250
/Portata pompa max   Lt/1’ 120
/Capacità olio serbatoio   Lt ~ 280
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