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UNITED KINGDOM
Negri Bossi Limited 
Unit 2, Titan Business Centre 
Spartan Close
Tachbrook Park
Warwick – CV34 6RR 
PHO: 0044-1926-420303 
FAX: 0044-1926-338271
E-mail: carlf@negribossi.co.uk
MR. CARL FUTCHER

CANADA
Negri Bossi INC.
5181 Bradco Boulevard 
MISSISSAUGA (Toronto), ONTARIO 
L4W 2A6 CANADA 
PHO: 001-905-625 7257
FAX: 001-905-625 9991
E-mail: lpascucci@negribossi.ca
MR. LARRY PASCUCCI

SPAIN
Negri Bossi S.A. 
AVDA. PRAT de LA RIBA, 184 - Nave 2 
CTRA NAL. II, KM. 600 
08780 Palleja-Barcelona 
PHO: 0034-93-6632256
FAX: 0034-93-6632319
E-mail: agarrido@negribossi.net
MR. ALBERTO GARRIDO

BRASILE
Negri Bossi Brasile
Rue Sampaio Correia 265-A
Bairro do Limao 
02710-080 SAO PAULO-SP 
PHO: 0055-11-38584646
FAX: 0055-11-38584646
E-mail: negribossi@negribossi.com.br
Sr. HAMILTON CERIONI Jr.

FRANCE 
Negri Bossi France S.A. 
115 Boulevard Stalingrad
Central Park II-69 100 Villeurbanne
PHO: 0033-4-72018090 
FAX: 0033-4-78973714
E-mail: tsavino@negribossi.fr
serv.comm@negribossi.net
MR. TONY SAVINO

USA 
Negri Bossi USA 
210 Executive Drive, No.3
Newark, DE 19702
PHO: 001-302-7378001 
FAX: 001-302-7378878
E-mail: liam.burns@negribossiusa.com
MR. LIAM BURNS

PIEMONTE
Eurotool di B.Pesce
C.so Tazzoli, 204
10037 TORINO 
Tel. 011 3095625 - 011 3099572
Fax 011 3081152 - 011 3090454
Cell. 337 216123 Pe - 335 8366791 Coha
negribossi@eurotool.191.it 

EMILIA ROMAGNA
Hitepla S.a.s.
Via Baravelli, 10/A 
40012 CALDERARA DI RENO (BO)
Tel. 051 728009
Fax 051 728274
Cell. 335 8216299 Bent
info@hitepla.it
Coll. Marco Vignudelli 

Bugli Roberto 
Via Benedetto Marcello 9
40141 BOLOGNA
Tel. 051 366872
Fax 051 3370630
Cell. 0335 356526
roberto.bugli@fastwebnet.it

CAMPANIA - PUGLIA 
BASILICATA - CALABRIA
Ignelzi Mario 
Passaggio Natta 14 pal.A
81100 CASERTA
Tel. 0823 354053
Fax 0823 354053
Cell. 335 6291091
marioignelzi@virgilio.it

LIGURIA
Mangiavacchi Giovanni 
Via Borzoli,39/130 P 
16153 SESTRI PONENTE (GE) 
Tel. 010 6516457-9
Fax 010 6520082
Cell. 335 6953411 - 335 6173368 Dan
gamma.plast@libero.it 

TOSCANA - UMBRIA
Cavallaro Roberto 
Via delle Fonti, 3 
50018 Loc. Olmo - SCANDICCI (FI)
Tel. 055 7310865
Fax 055 7311017
Cell. 337 680240 - 335 7112738 Luca
335 5620580 Abb
roberto.cavallaro@tin.it 

LAZIO
Peroni Luciano S.r.l.
Via Pio Semeghini, 21 
00155 ROMA
Tel. 06 2285891 - Fax 06 2282512
Cell. 336 872633
peroni.srl@tiscalinet.it

SICILIA
Aciplast MP.S S.n.c. 
Via Turchia, 93/95 
95024 ACIREALE (CT)
Tel. 095 604834 - Fax 095 608995
aciplastmp@tiscali.it

TRIVENETO
ESSEBI PRESSE 
Vicolo Cadore, 11 
31020 SAN VENDEMIANO (TV) 
Tel. 0438 403086 - Fax 0438 405281
Cell. 335 1206715 Bar - 335 6048777 Sala
348 1448371 Luca
essebipresse@libero.it

MARCHE - ABRUZZO - MOLISE
Zallocco Luciano 
Via I° Maggio, 70 
62018 POTENZA PICENA (MC)
Tel-Fax 0733 671879 - Cell 335 6477426
335 5615224 Marco
info@zallocco.it
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ELENCO AGENTI E DISTRIBUTORI NEL MONDO
LIST OF AND DISTRIBUTORS WORLDWIDE

                                    LISTE DES REPRESENTANTS ET CONCESSIONNAIRES DANS LE MONDE

ARABIA SAUDITA/BAH-
REIN/CIPRO/EGITTO/E.A.U./
GIORDANIA/IRAQ/KUWAIT/
LIBANO/LIBIA/OMAN/QUA-
TAR/SIRIA/SUDAN/YEMEN
SACMI MIDDLE EAST Fzco
Dubai Airport Free Zone
Emirati Arabi Uniti  
PHO: 00971-4-3317705
FAX: 00971-4-3317785 
E-mail: sacmime@sacmime.com
MR. PAUL ACKAOUY

ARGENTINA
CHILE
URUGUAY
ITALTECNICA Srl
Av Belgrano 471  
BUENOS AIRES ARGENTINA 
PHO: 0054-11-4343 0232/0255
FAX: 0054-11-4342 5232 
E-mail: italtecnica@interar.com.ar
www.italtecnica.com.ar 
M. CARLOS SEBASTIANELLI

AUSTRALIA
HANDELSONS PTY LTD
P.O. BOX 43  
Leichhardt NSW 2040 
PHO: 61-2-95683322
FAX: 61-2-95500387 
E-mail: R.handel@handelsons.com.au 
M. RENATE HANDEL

BENELUX
VAN DE STADT SERVICE
Gouwe 24 
2911 GA Nieuwerkerk a/d ljssel 
HOLLAND
PHO: 0031-0-180311403 
FAX: 0031-0-180311219 
E-mail: p.vandestadt@planet.nl 
MR P. VAN DE STADT

CANADA-QUEBEC
AUTOMATISATION S.A.B. inc. 
614 LIONEL-BOULET 
VARENNES J3X-1P7 - QUEBEC 
PHO: 001-450-6529767 
FAX: 001-450-6524549
MOBIL PHO: 001-514-941 1018/1638 
E-mail: sab@enter-net.com 
M.A. BOURDAGES
M.S. BOURDAGES 

 

ECUADOR
(ufficio)
BAC-TECHNOLOGY S.A.
AV. FRANCISCO DE ORELLANA
Y BENJAMIN CARRION
C.C. GALERIAS, L 14 - GUAYA-
QUIL
E-mail: bac-tech@gye.satnet.net
www.bactechnology.com
MR. ALBAN BOLIVAR
(abitazione)
PARQUES DEL RIO 116, KM1
VIA SAMBORONDON
GUAYAQUIL
PHO: 00593-4-831057 
FAX: 00593-4-833879 
MOBIL PHO: 00593-99852551
E-mail: bac-tech@easynet.net.ec
MR. ALBAN BOLIVAR

GRECIA
TEXNOMAK S.P.A 
VIA KURTIDU 169 
11143 ATENE 
PHO: 00302-10-2585310/11/13 
FAX: 00302-10-2585312
MOBIL PHO: 0030 6936897038 
E-mail: tehnomak@otenet.gr
ING. DEMIRIS

INDIA 
ABISS (UK LIMITED)  
47, Titern Way 
West Harrow
HA20RZ Middlesex
PHO: 0044 (0) 7957362509
FAX: 0044 (0) 7092131998 
E-mail: rashminshet@yahoo.com
MR. RASHMIN B. SHET
 

 
 

 
PERÙ
TEXIMETAL S.R.L. 
C.C. “LA RINCONADA”
AV. LA MOLINA 1810 OF.32 
LA MOLINA - LIMA 
PHO: 0051-1-4792960/4790886 
FAX: 0051-1-4792972
KREBS: teximetal@terra.com.pe 

POLONIA
(sede Polacca)
API SP. Z.O.O.
UL. BEMA, 31C 
63-400 OSTROW WLKP. 
PHO: 0048-62-7356484 
FAX: 0048-62-7356485
E-mail: info@api-pl.com
MR PAWEL KRUPA
(sede Italiana)
DELTA TRADING S.RL.
VIA SAN GIORGIO CANAVE-
SE; 1/D
10142 TORINO-ITALIA
PHO: 011-9408988 
FAX: 011-82331156
MOBIL PHO: 335 6375637
E-mail: deltatrading@satnet.it
SIG. CESARE BRACCO

PORTOGALLO
PAULO PINTO
Maquinas e Equipamentos para a  
Industria de Plastico 
Zona Industrial 11/a 
MOITA MGR 
PHO: 00351-244-569158 
E-mail: paulo.j.pinto@iol.pt
SR. PAULO PINTO

ROMANIA
D. & D. PLASTIC SRL 
P.O.BOX  57-98 
BV. D. POMPEI, 8 – ET. 5
74623 BUCURESTI 3 
PHO+FAX: 0040-21-2420514
MOBIL PHO: 0040-744505082 
E-mail: ddplast@mail.kappa.ro
MR  D. SERBAN 

SLOVENIA/CROAZIA
KRANJK ERNEST 
PODJAVORSKOVA 3 
3000 CELJE 
PHO+FAX: 00386-34-929020 
MOBIL PHO: 00386-31640741 
MR KRANJC ERNEST 

SUD AFRICA
PLASTIX ENGINEERING 
148 NOTTINGHAM ROAD 
KENSINGTON 
JOHANNESBURG 2094 
P.O.B. 349 KENGRAY 2100 
PHO: 0027-11-6223308 
FAX: 0027-11-6227638 
E-mail: plastixe@mweb.co.za
MR M. DAYNES

SVEZIA
MATERIALDEPAN NORDEN 
AB 
P.O.BOX 75 
S-33400 ANDERSTORP 
PHO: 0046-371-588660 
FAX: 0046-371-18406
E-mail: info@materialdepan.se
MR. B. BJORKQVIST
MR. TORBJORN
MR. EGERHAG

SVIZZERA
TRADCON AG 
WINTERTHURERSTRASSE 708 
POSTFACH 10
CH-8247 FLURLINGEN 
PHO: 0041-52-6592723 
FAX: 0041-52-6592723 
MOBIL PHO: 0041 796713064 
E-mail: tradcon@swissworld.com
MR HANS-PETER VOEGELI

THAILANDIA
PATTANASILP MACHINERY
282/343-5
Bang-Aor, Bang-Plad
BANGKOK 10700 - TAILANDIA
PHO: 0066 02 4358345-6
FAX: 0066 02 4358335
E-mail: pattanar36@hotmail.com
turtle147@hotmail.com
MR  TRUSTTRE

TURCHIA
(Izmir)
OZHAN DIS. TIC. LTD. 
AKDENIZ CADDESI 1 REYENT
HAN 307 
PASAPORT 35210 IZMIR 
PHO: 0090-232-4847586-4894602 
FAX: 0090-232-4839979
MOBIL PHO: 
0090 5322123024 (Ozlem)
0090 5336439080 (Tigin) 
E-mail: ozlem.ozyapici@ozhan-2000.com 
MRS OZLEM SONMEZ 
MR TIGIN OZYAPICI

(Istanbul)
OZHAN DIS. TIC. LTD. 
BARBAROS BULVARI N.20/6 
BALMUNCU - BESIKTAS
ISTANBUL 
PHO: 0090-212-2660433 
FAX: 0090-212-2880433
MOBIL PHO: 0090 5322346971 (Cihan) 
E-mail: info@ozhan-2000.com
cihan.sonmez@ozhan-2000.com 
MR CIHAN SONMEZ

UNGHERIA
EUROTECHNIKA 2000 
HUNYADI J.U. 3 
1116 BUDAPEST 
PHO: 0036-1-3820102 
FAX: 0036-1-2067430
MOBIL PHO: 0036 6303028799 
E-mail: and.agoston@tiscali.it 
ING. ANDREAS AGOSTON

VENEZUELA
INTERCOEX C.A. 
AV.F. SOLANO GAL.BOLIVAR 17-B
SABANA GRANDECARACAS 1050’A 
PHO: 0058-212-7629115 
FAX: 0058-212-7636678/7623731 
TLX.: 24691 COEX VC 
E-mail: intercoex@intercoex.net 
devito@intercoex.net
carmengranados@intercoex.net 
SR. B. DE VITO

 

NUOVA ZELANDA
FERROCAST MACHINE TOOLS

 

UNIT 1/23 HANNIGAN DRIVE 
MT WELLINGTON - AUCKLAND

 

PHO: 0064-9-5704500 
FAX: 0064-9-5701550 
E-mail: ferrocast@xtra.co.nz
MR JOHN GREEN 

 
MESSICO 
SACMI BEVERAGE  
DE MÉXICO S.A. de C.V. 
Av. Joaquìn Argarez No 9
Col. San Miguel Chapultepec  
Delegación Miguel Hidalgo 
México,D.F.  C.P. 11850 
Tel: (55) 5257-5987/89/91 
FAX: (55) 2591-0443 
www.sacmi.com 
Email : luis.alvarez@sacmibm.com 
MR. LUIS ALVAREZ CUEVAS
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IMPORTANTE
Il manuale d’istruzione e tutta la documentazione tecnica allegata, è destinata alla persona incaricata 
all’impiego e alla manutenzione della macchina ad iniezione che deve essere usata soltanto secondo le 
presenti istruzioni per l’uso. Un uso non appropriato, potrebbe provocare danni alle persone e alle cose; 
ricordiamo quindi la necessità da parte dell’utilizzatore e del responsabile della sicurezza all’interno della 
fabbrica, di ritornarci la “COPIA PER IL FORNITORE” allegata a questo manuale, debitamente compilata 
e firmata, a conferma del ricevimento dello stesso che deve essere consultato e capito in ogni sua parte 
prima di avviare la macchina.

     Si raccomanda l’attenta lettura del presente manuale di istruzione prima di effettuare qualsiasi 
operazione sulla macchina.

Le presse della serie Canbio, sono certificate, in rispetto della Direttiva vigente, con la denominazione 
tecnica “m.XXX”. Per ragioni commerciali, le stesse presse hanno una sigla “V....” con cui sono vistosa-
mente marcate  e riconosciute tramite le stesse sigle, all’ interno di questo manaule.
Ricordiamo quindi che la denominazione tecnica, riportata sulla targhetta CE (vedi cap.3), serve ad 
indentificare la macchina, secondo la Direttiva.Mentre gli adesivi , o la maggior parte degli schemi e di 
questo manuale, riportano il nome commerciale.Qui sotto e’ indicata una tabella che consente l’immedia-
to riconoscimento di ciascuna versione.

Modello Tonnellaggio (ton) Nome commerciale

m 68 55 V 55
m 69 70 V 70
m 70 75 - 90 V 75 - V 90

m 114 / 122 120 V 120
m 111 130 V 130 

m 115 / 123 160 V 160
m 112 180 V 180
m 124 210 V 210
m 128 170 / 220 / 250 V170/V220/V250
m 125 320 V 320
m 129 330 V 330
m 126 380 V 380
m 130 430 V 430
m 120 480 V 480
m 127 500 V 500
m 121 550 V 550
m 160 650 V 650
m 80 720 V 720

m 161 800 V 800
m 81 900 V 900
m 82 1000 V 1000
m 83 1300 V 1300
m 84 1500 V 1500



NEGRI BOSSI

5

Canbio Series

Copia per il fornitore
Da ritornare alla:

ALLA c.A. DELL’UffIcIO cOMMERcIALE 

La presente scheda allegata al libretto di istruzioni, è necessaria ad attestare il regolare ricevimento della merce 
da parte del Cliente e ad assicurare che abbia preso visione dei requisiti essenziali di sicurezza che lo riguardano.  
In particolare essa vale a garantire che:
• Il manuale è stato ricevuto e capito in ogni sua argomentazione, con particolare riguardo ai dispositivi 

di sicurezza.
• Il responsabile, al momento dell’installazione, ha preso atto dei rischi residui della macchina ed è infor-

mato  su come comportarsi relativamente ai vari punti.
• Il responsabile ha preso visione dell’utilizzo del manuale.
• Il responsabile si assicuri che, durante l’utilizzo della macchina, il presente manuale sia disponibile in 

qualsiasi momento di necessità.
Una volta a conoscenza dei suddetti punti, il cliente è pregato di far firmare al responsabile l’apposito riqua-
dro posto in fondo a questa scheda e quindi di ritornarcela entro 30 giorni dal ricevimento della merce.

Mod.N°  ........................................................ MATRIcOLA ..........................................................................................  
Cliente  Fornitore  
  DATA    DATA
   __________________________________     ____________________________________
  
  IL RESPONSABILE  

 -   -
   __________________________________     __________________________________
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1.1 AVVERTENZE AL RICEVIMENTO MERCE
 
 Gentile Cliente, siamo ben lieti che la sua scelta si sia orientata verso i nostri prodotti e siamo ragionevolmente 

convinti che essi soddisferanno in pieno le sue esigenze.
	 Per	poterle	garantire	un	servizio	ottimale,	la	preghiamo	vivamente	di	verificare	tutto	il	materiale	all’atto	del	ricevi-

mento, ed in particolare:
-	 Integrità	degli	 imballi;	 in	caso	negativo	 la	preghiamo	di	verificare	 il	contenuto	(colpi,	deformazioni	o	danni	alla	

macchina e alle sue componenti).
-	 Corrispondenza	tra	il	vostro	buono	d’ordine	e	la	bolla	di	consegna.
-	 Corrispondenza	tra	il	materiale	ricevuto	e	l’elenco	riportato	sulla	bolla	di	consegna	(il	numero	di	colli	deve	concor-

dare).
 Gli eventuali reclami, devono essere confermati dallo spedizioniere e tempestivamente comunicati alla NEGRI 

BOSSI	che	provvederà	ad	ovviare	al	più	presto	agli	inconvenienti	verificatisi.
	 Se	tutti	i	precedenti	accertamenti	hanno	dato	esito	positivo	ci	ritorni,	debitamente	compilata	e	firmata,	la	cedola	

“COPIA PER IL FORNITORE” con la quale confermerà per accettazione il corretto svolgimento delle suddette 
operazioni.

1.2 NOTE GENERALI

 I nostri prodotti sono realizzati tenendo conto delle più recenti tecnologie costruttive disponibili alla data della 
progettazione.

	 Una	particolare	attenzione	è	stata	rivolta	alle	norme	di	sicurezza	finalizzate	ad	assicurare	la	massima	protezione	
di chi opera direttamente o indirettamente sulla macchina. Tutti i dispositivi atti a prevenire infortuni, sono conformi 
alla norma europea EN 201.	Le	protezioni	del	gruppo	stampi,	sono	state	progettate	al	fine	di	impedire	l’accesso	
dell’operatore	alla	zona	stampo	in	tutte	le	fasi	di	funzionamento	della	pressa.	Le	protezioni	preservano	l’operatore	
anche da eventuali rotture di parti meccaniche del gruppo stampi della pressa, ma non si può ritenere a priori che 
queste	protezioni	siano	in	grado	di	salvaguardare	l’operatore	da	eventuali	rotture	di	parti	dello	stampo.	Sarà	cura	
dell’utilizzatore	valutare,	di	volta	in	volta,	se	la	salvaguardia	dell’operatore	è	garantita	in	caso	di	rottura	di	parti	
dello stampo o di errate movimentazioni di parti dello stesso. Nel caso che venga a mancare questa garanzia, 
l’utilizzatore	deve	farsi	carico	di	inserire	protezioni	supplementari	limitando	l’area	di	accesso	alla	macchina	al	fine	
di	eliminare	il	rischio	per	gli	operatori	e	per	il	personale	di	officina.	Questo	manuale	contiene	tutte	le	informazioni,	
i	consigli	e	le	specifiche	necessarie	affinché	Lei	possa	utilizzare	al	meglio	il	nostro	prodotto,	assicurandone	così	
la	massima	efficienza	nel	tempo.	La	ditta	NEGRI	BOSSI	non	si	assume	nessuna	responsabilità	per	danni	diretti	o	
indiretti derivati da un uso improprio del manuale o della macchina. Questo manuale è stato redatto dalla NEGRI 
BOSSI	a	beneficio	esclusivo	dei	propri	clienti	e	costituisce,	alla	data	di	edizione,	la	documentazione	più	aggiornata	
relativa	all’uso	del	prodotto.

 Tutti i diritti sono riservati.Questa documentazione è di proprietà della NEGRI BOSSI.
 Nessuna parte che la compone può essere riprodotta, memorizzata in sistemi d’archivio o trasmessa con 

qualsiasi forma o mezzo, elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altro senza l’autorizzazione 
scritta da parte della società.

 Qualora la pressa, destinata allo stampaggio ad iniezione, si trovi ad operare in ambiente a rischio di 
esplosione e quindi debba essere conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva 94/9/CE (ATEX) recepita 
con il DPR n.126 del 23 marzo 1998, il servizio tecnico della nostra società e a vostra disposizione per 
studiare le varianti tecniche economiche necessarie e sufficienti per rendere la pressa rispondente alla 
norma suddetta.

1.3 MATERIALI PROCESSABILI CON LA PRESSA

USO PREVISTO E USO FACILMENTE PREVEDIBILE SCONSIGLIATO
 La macchina ad iniezione, deve essere usata solo per la trasformazione di materiali termoplastici, ottenuti iniet-

tando	il	materiale	plastificato,	attraverso	un	ugello,	in	uno	stampo	avente	una	cavità	nella	quale	il	pezzo	prende	
forma.	Riteniamo	doveroso	richiamare	l’attenzione	sul	fatto	che	la	macchina	ad	iniezione	deve	essere	usata	solo	
per	la	trasformazione	di	materiali	termoplastici.	Evitare	quindi	l’uso	di	materiali	diversi	o	di	miscele	sconosciute	
che	possano	causare	situazioni	di	pericolo	(esempio	esplosioni	ed	incendi).
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.		Sarà	in	ogni	caso	cura	dell’utilizzatore	processare	i	materiali	plastici	attenendosi	alle	condizioni	dichiarate	dal	produt-
tore.	L’utilizzatore,	deve	inoltre	valutare	i	rischi	indotti	da	condizioni	accidentali	di	sovratemperatura	o	persistenza	
del	materiale	nella	camera	di	plastificazione	e	assumere	di	conseguenza	tutte	le	precauzioni	atte	ad	evitare	danni	
al	personale	o	all’utilizzatore	finale.

 La macchina è stata realizzata in maniera tale che il riscaldamento si interrompa automaticamente:
- se il valore limite massimo ammissibile di 400 °C viene superato.
- in caso di avaria del regolatore di temperatura.

	 L’utilizzatore	deve	accertarsi	che	nelle	operazioni	a	protezione	stampo	aperta,	non	si	generino	all’interno	dell’area	
stampi, getti di materiale fuso causati da pressioni residue nello stampo da sviluppo di gas.

SISTEMA DI ASPIRAZIONE

 ATTENZIONE: Alcuni materiali che vengono lavorati, possono determinare emissioni di gas, vapori o polveri 
nocivi alla salute, quindi devono essere montati o installati sistemi di aspirazione sotto la responsabilità 
dell’utente.

1.4 LIVELLO DI EMISSIONE ACUSTICA

	 La	macchina	è	stata	progettata	e	costruita	in	modo	da	limitare	alla	sorgente	l’emissione	di	rumore	aereo	generato	
durante	il	funzionamento.	I	valori	dell’emissione	sonora,	determinati	secondo	la	norma	EN ISO 3746  rispecchiano 
l’applicazione	del	metodo	di	misurazione	segnalato	nell’	all.	K	della	Norma	di	prodotto	N201e	raccolti	nella	tabella	
sottostante, sono stati rilevati durante un ciclo completo di stampaggio con la macchina tarata in modo da svilup-
pare	le	massime	forze	e	le	massime	velocità	per	l’esecuzione	del	ciclo	stesso.

 Le misurazioni considerano una minima percentuale di tolleranza.
	 Le	misurazioni	sono	state	eseguite	in	condizioni	di	lavoro	standard	(produzione	di	manufatti).

 MACCHINA LIVELLO DI POTENZA SONORA LIVELLO DI PRESSIONE SONORA  
  Lw dB (Lpf)m dB
 V55 87 +/- 5% 68 +/- 5%
 V70 88 +/- 5% 68 +/- 5%
 V90 90 +/- 5% 68 +/- 5%
	 V120	 90	+/-	5%	 69	+/-	5%
 V130 90 +/- 5%  69 +/- 5%
 V160 90 +/- 5% 69 +/- 5%
 V180 90 +/- 5% 69 +/- 5%
	 V210	 90	+/-	5%	 69	+/-	5%
	 V250	 90	+/-	5%	 69	+/-	5%
	 V320	 91	+/-	5%	 71	+/-	5%
 V330 91 +/- 5% 71 +/- 5%
	 V380	 92	+/-	5%	 73	+/-	5%
	 V430	 92	+/-	5%	 73	+/-	5%
 V480-V500 94 +/- 5% 73 +/- 5%
 V550 94 +/- 5% 75 +/- 5%
 V650 94 +/- 5% 75 +/- 5%
	 V720	 94	+/-	5%	 75	+/-	5%
 V800 94 +/- 5% 75 +/- 5%
 V900 94 +/- 5% 76 +/- 5%
 V1000 94 +/- 5% 76 +/- 5%
 V1300 94 +/- 5% 76 +/- 5%
 V1500 94 +/- 5% 76 +/- 5%
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1.5 ILLUMINAZIONE

	 La	macchina	non	richiede	particolari	fonti	d’illuminazione	per	la	zona	di	lavoro	e	per	la	zona	di	lettura	degli	strumenti	
di	controllo.	Per	una	corretta	installazione,	è	richiesta	la	corrispondenza	dell’ambiente	di	lavoro	alle	disposizioni	
di legge in vigore.

1.6 ECOLOGIA E SMALTIMENTO DI PRODOTTI TOSSICI O INQUINANTI

	 Nell’uso	di	prodotti	tossici	o	inquinanti	eventualmente	necessari	alla	pulizia,	alla	manutenzione	o	al	funzionamento	
della pressa, si tenga presente che tali prodotti devono poi essere eliminati nel pieno rispetto delle norme ecolo-
giche vigenti a livello nazionale, regionale o locale. Ricordiamo inoltre che la pressa ad iniezione, è una macchina 
funzionante	ad	energia	idraulica	e	che	i	lubrificanti	utilizzati	per	il	suo	esercizio,	essendo	soggetti	a	degradazione	
per	invecchiamento	ed	uso,	devono	essere	sostituiti	periodicamente	e	smaltiti	affidandoli	ad	organizzazioni	spe-
cializzate.

	 A	tale	proposito,	demandiamo	all’utilizzatore	la	responsabilità	dello	smaltimento	dei	rifiuti	generati	dalla	macchina,	
interessandosi	presso	le	specifiche	organizzazioni,	regolarmente	abilitate	in	base	alle	direttive	comunitarie	vigenti	
in materia, fra le quali si citano in particolare: CEE 75/442 (smaltimento	rifiuti	inerti)	CEE 78/319 (smaltimento	rifiuti	
tossici nocivi) CEE 75/439 (smaltimento	degli	olii	esausti).	

	 Tali	direttive,	vincolanti	solo	a	livello	europeo,	sono	soggette	a	modifiche	o	aggiornamenti	 in	base	ai	progressi	
tecnologici compiuti nel corso degli anni. Le edizioni indicate sono quelle in vigore alla data di stesura del presente 
manuale.	Si	verifichi	a	ragionevoli	intervalli,	che	siano	ancora	attuali.	Naturalmente,	nei	paesi	in	cui	la	normativa	
comunitaria europea non è applicabile, dovranno essere rispettate le analoghe disposizioni ecologiche valevoli 
localmente.

1.7 MISURE ANTINCENDIO

 La pressa è stata progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio di incendio o di surriscaldamento, pro-
vocato sia dalla macchina che da gas, liquidi o altri materiali prodotti o impiegati dalla stessa durante il processo 
di stampaggio. Ciò nonostante, in caso di coinvolgimento delle nostre macchine in un incendio, raccomandiamo 
al personale di servizio di attenersi alle disposizioni vigenti nei propri reparti e seguire le procedure stabilite per 
mettere	in	atto	un	tempestivo	intervento	e	un	efficace	controllo	delle	parti	interessate	alla	combustione.	Nel	rispetto	
delle	norme	di	sicurezza,	ricordiamo	che	l’acqua	non	deve	essere	usata	per	lo	spegnimento	di	incendi,	quando	le	
materie prime con le quali verrebbe a contatto potrebbero reagire in modo da aumentare notevolmente di tempera-
tura	o	da	sviluppare	gas	infiammabili	o	nocivi.	Parimenti	l’acqua,	e	le	altre	sostanze	conduttrici	non	devono	essere	
usate in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. Si raccomanda quindi di utilizzare 
esclusivamente estintori a polvere o ad altra carica idonea al tipo di incendio da domare. Consultare a riguardo 
la	tabella	“GUIDA	ALLA	SCELTA	DELL’ESTINTORE”	(Fig. 1),	per	individuare	la	possibile	natura	dell’incendio	e	
predisporre,	all’interno	della	 fabbrica,	 l’estintore	appropriato.	Raccomandiamo	 inoltre,	al	personale	 interessato	
all’intervento,	di	non	esporsi	al	calore	eccessivo,	ai	gas	e	ai	fumi	generati	dall’incendio,	se	non	dispone	di	adeguate	
misure	di	protezione	individuale,	quali	maschere	antigas,	indumenti	anti	calore	ed	anti-fiamma,	occhiali	ecc.

 Fig.1 GUIDA ALLA SCELTA DELL’ESTINTORE     

Natura del combustibile                             Classe   Tipo estintore    
 
	 	 	 	 						Idrico							A			schiuma					A	polvere								CO2	 	

Materiali secchi  
(legno,	sughero,	carta,	cartone,	plastica,	                  A                 *                  *                     *   
paglia, tessuti, cotone, lana, ecc..)       

Liquidi infiammabili  
(benzine,	olii,	benzolo,	nafta,	solventi,	ecc..)	                   B                    *                     *                  *       

Gas infiammabili  
(propano,	butano,	metano,	gas	naturali,	acetilene,	                  C                       *   
idrogeno, GPL, ecc...)        

Apparecchiature elettriche  
(motori,	trasformatori,	interruttori,	quadri,	ecc..)	                D                                *                 *  
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1.8 TERMINOLOGIA E USO DEL MANUALE

	 L’insieme	delle	parti	che	compongono	la	macchina,	sono	collegate	tra	loro	con	appropriati	azionatori,	circuiti	di	
comando e di potenza appositamente realizzati per permettere la trasformazione dei materiali termoplastici. In 
relazione al tipo di lavorazione per cui sono state costruite, le presse ad iniezione sviluppano alte pressioni, elevate 
forze	ed	elevate	temperature.	L’uso	di	determinati	dispositivi	di	sicurezza	per	la	riduzione	dei	rischi,	fa	sì	che	la		
macchina sia sicura per il suo uso previsto, ossia abbia la capacità di svolgere la sua funzione senza provocare 
lesioni	o	danni	alla	salute	dell’utente.	Ciò	nonostante,	in	particolari	condizioni,	la	macchina	può	presentare	livelli	
di sicurezza differenti per consentire la messa a punto o la manutenzione ordinaria e straordinaria. Sulla base di 
queste	differenti	situazioni,	facciamo	presente	che	l’operatore	al	quale	è	affidata	la	conduzione	della	macchina,	
non può accedere alle zone pericolose della stessa per effettuare interventi di manutenzione che richiedano le 
conoscenze	e	la	preparazione	di	un	tecnico	qualificato.	In	relazione	quindi	alla	sicurezza	dei	lavoratori	nei	confronti	
dei	rischi	che	derivano	dall’uso	della	macchina,	precisiamo	che,	in	funzione	dei	termini	utilizzati	in	questo	manuale	
d’uso	e	manutenzione,	intendiamo	per:

- OPERATORE: persona incaricata di installare, di far funzionare, di regolare, di eseguire la manutenzione ordinaria 
e di pulire la macchina.

- TECNICO QUALIFICATO: persona specializzata, appositamente addestrata ed abilitata ad effettuare interventi 
di manutenzione straordinaria o riparazioni che richiedono una particolare conoscenza della macchina, del suo 
funzionamento, dei relativi dispositivi di sicurezza  e delle loro modalità di intervento.

- ZONA PERICOLOSA: zona	all’interno	o	 in	prossimità	della	macchina	nella	quale	 la	presenza	di	una	persona	
esposta costituisce un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona

- PERSONA ESPOSTA: qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.

: indica un elevato rischio di infortunio. Le operazioni o gli interventi preceduti da questo simbolo, devono 
essere	effettuati	da	un	tecnico	qualificato	con	una	adeguata	preparazione	e	conoscenza	della	macchina.

- IMPORTANTE: indica	la	possibilità	di	infortunio	se	l’istruzione	non	viene	rispettata.
- ATTENZIONE: indica	la	possibilità	di	danni	alla	macchina	o	alle	attrezzature	se	l’istruzione	non	viene	rispettata.
- NOTA: fornisce informazioni utili.

1.9 SMALTIMENTO MACCHINA

 Disattivazione della macchina
	 Una	volta	raggiunta	 la	fine	della	vita	tecnica	e	operativa,	 la	macchina	deve	essere	disattivata.	La	messa	fuori	

servizio la mette in condizione  di non essere più utilizzata per gli scopi per cui a suo tempo era stata progettata 
e costruita, deve poter comunque rendere possibile il riutilizzo delle materie prime che la costituiscono.

 NOTA:
 La NEGRI BOSSI non assume alcuna responsabilità per danni a persone, animali domestici o cose deri-

vanti dal riutilizzo di singole parti della macchina per funzioni o situazioni di montaggio differenti da quelle 
originali.

 Procedura di disattivazione

	 Le	operazioni	di	disattivazione	e	demolizione	della	macchina,	devono	essere	affidate	a	personale	adeguatamente	
addestrato ed equipaggiato.

 - Scollegare le fonti di alimentazione di energia.
	 -	 Svuotare	dell’olio	la	macchina	(vedi	cap.15-14).
	 Non	disperdere	l’olio	nell’ambiente	ma	affidare	lo	smaltimento	degli	olii	esausti	ad	Enti	preposti.

 ATTENZIONE: La macchina è realizzata con materiali non biodegradabili. Portare la macchina in un depo-
sito autorizzato per lo smaltimento.

 N.B. Per la movimentazione della macchina, fare riferimento al cap. 2 TRASPORTO.
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NORME PER IL TRASPORTO 
E IL SOLLEVAMENTO 
2.1 TRASPORTO
2.2 SOLLEVAMENTO MACCHINA
2.3 CORDE (ANELLI) DI SOLLEVAMENTO
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2.1 TRASPORTO

 La macchina viene spedita completamente montata e con accessori in dotazione situati nella bacinella del gruppo 
stampi.

 Le dimensioni sono riportate negli schemi allegati al capitolo 16, e i pesi nelle tabelle allegate al capitolo 4.
 La macchina viene spedita a seconda della destinazione 
 · SENzA cASSA la macchina viene incelofanata solo nelle parti più sensibili (Fig.1)
 · cON cASSA (a richiesta del cliente) (Fig.2)
 · cON cONTAINER (a richiesta del cliente) per via mare, protetta da un sacco barriera (Fig.3).
	 Nel	caso	di	trasporto	libero	su	camion	la	macchina	è	fissata	con	cunei	o	cinghie.
 Per comodità di trasporto nel caso della V720-V900-V1000-V1300-V1500, la pressa viene montata su due bancali 

che devono essere uniti in fase di installazione.
 
 ATTENzIONE
 Le operazioni di trasporto devono essere eseguite da personale esperto o da ditte specializzate nella 

movimentazione dei carichi.

	 Una	volta	a	destinazione	liberare	la	macchina	dal	fissaggio	al	camion.

 ATTENzIONE
 Durante il trasporto delle casse o della macchina stessa è vietato sostare in prossimità della zona di tra-

sporto.

 ATTENzIONE
 Non usare carrelli a forche: vi possono essere carichi sbilanciati. Usare un carroponte o una gru.

 Portare la macchina o la cassa (se prevista) in vicinanza del luogo di installazione.
 Smontare l’imballo, se previsto, partendo dal coperchio e controllare il disegno di disposizione interna che si 

trova sulla parete della cassa.

 ATTENzIONE
 Non disperdere l’imballo nell’ambiente, ma consegnarlo alle apposite società di smaltimento.

 Prelevare il libretto di istruzioni dal quadro elettrico (Fig.4).
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Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4
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2.2 SOLLEVAMENTO MAccHINA

 Prima di eseguire qualsiasi spostamento della macchina, assicurarsi che il paranco e le attrezzature a dispo-
sizione	abbiano	una	portata	sufficiente	a	garantire	la	movimentazione	e	il	sollevamento	in	assoluta	sicurezza.	
Inoltre	non	rimuovere	i	dispositivi	che	fissano	il	gruppo	stampi	al	basamento	fino	a	quando	la	macchina	non	è	
nella	sua	posizione	definitiva.	I	pesi	e	le	modalità	di	sollevamento,	sono	qui	a	fianco	riportati.

 Si deve inoltre tenere conto dell’adeguata lunghezza dei cavi di sollevamento, poichè i golfari della zona stampi 
e quelli sul bancale lato iniezione sono posti ad altezza diversa da terra.

 Sono qui di seguito illustrati i sistemi di sollevamento usabili nelle due versioni, a bancale unico ed a bancale 
in due meta’:

 V55-V110
 Per il sollevamento utilizzare anteriormente i 2 golfari posti sul basamento all’interno dell’area stampi e po-

steriormentei passaggi nel bancale lato iniezione Le dimensioni delle corde sono evidenziate nella pagina 
successiva.I disegni della barra di sollevamento sono illustrati qui sotto (si noto che le barre di sollevamento 
devono essere dotate di un dispositivo di anti sfilamento per la fune.

V120-V430
 Per il sollevamento utilizzare, sia anteriormente che posteriormente, i passaggi nel bancale lato stampi  e lato 

iniezione. Le dimensioni delle barre sono evidenziate nel disegno sopra riportato.

 V480-V550
 Per il sollevamento utilizzare anteriormente i passaggi nel bancale lato stampi . Posteriormente, invece, far 

fuoriuscire i distanziatori ed utilizzare le opportune corde. I distanziatori fuoriescono dopo avere svitato le 
viti	delle	loro	flange.	Le	dimensioni	delle	barre	sono	evidenziate	nel	disegno	sopra	riportato.Le	dimensioni	delle	
corde sono evidenziate nella pagina successiva.

 V650-v1500-presse con due bancali-lato stampi e lato iniezione. 
 Lato stampi: utilizzare le 4 staffe poste sulla parte superiore.Utilizzare le opportune corde.Le dimensioni delle 

corde sono evidenziate nella pagina successiva.
Lato iniezione: utilizzare i passaggi posti all’estremita’ del bancale iniezione.Le dimensioni delle barre sono evi-

denziate nel disegno sopra riportato.
La posizione dei punti di sollevamento, consente di manovrare la pressa in maniera equilibrata e con i pesi equa-

mente distribuiti.
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DEScRIzIONE SOLLEVAMENTO GRUPPO STAMPI 
 Per comodità di trasporto, la pressa viene montata su due bancali che devono essere uniti in fase di installazio-

ne.
  Si noti che il sollevamento può essere effettuato solamente a bancali separati.

 Per il sollevamento del gruppo stampi  si utilizzano quattro golfari (1) Fig.1 , due imbullonati sulla faccia supe-
riore della piastra di reazione e due sulla faccia superiore della testata stampi.

In alternativa, su alcuni modelli sono montate le staffe evidenziate sotto, che svolgono la stessa identica fuznione.
	 Prima	di	proseguire		qualsiasi	spostamento	del	 	gruppo	stampi	verificare	che	 le	viti	che	fissano	i	golfari	siano	

serrate con coppia  C=1000 ÷ 1200 [ Nm ]. Nei golfari sono presenti due fori per l’inserimento dei  perni  (2) Fig.1 
pag, ai quali sono agganciate le funi di sollevamento. Questi perni sono bloccati dal coperchio (3) Fig.1 pag.21, 
e dalla vite (4) Fig.1 ,	verificare	il	loro	serraggio	prima	di	ogni	sollevamento.	

 
 Per il sollevamento del gruppo di iniezione attenersi a quanto è indicato negli schemi allegati al manuale della 

pressa, con particolare attenzione alle dimensioni delle barre (1) Fig.2, le cui dimensioni  sono evidenziate nel 
disegno riportato a pag. 18.

 Barre di lunghezza eccessiva o di diametro scarso possono deformarsi creando situazioni pericolose per la mac-
china	e	gli	operatori,	mentre	barre	di	lunghezza	insufficiente	possono	comportare	uno	schiacciamento	dei	carter	
di protezione nel momento in cui le funi di sollevamento vanno in tensione. A questo scopo vengono utilizzati degli 
anellii distanziatori (2) Fig.2 che mantengono in posizione corretta i cavi di sollevamento. 

 
 Si raccomanda inoltre di non usare cavi di lunghezza maggiore di quella necessaria, onde evitare eccessivi ondeg-

giamenti della macchina e neppure cavi di lunghezza minore che oltre ad una possibile interferenza con i carter, 
creerebbero un aumento dell’angolo di sollevamento con conseguente incremento della tensione sulla fune.

 Gli schemi allegati, si riferiscono all’esecuzione standard della macchina; esecuzioni speciali (es. cancelli allargati) 
sono da considerare all’atto del sollevamento.

 Sollevamento dell’armadio elettrico

 Per il sollevamento dell’armadio elettrico utilizzare i quattro fori (1) (Fig.3).

2.3 ANELLI (O cORDE) DI SOLLEVAMENTO

Gli anelli di sollevamento sono corde chiuse, costituite da matassine di polestere al 100%, leggermente ritorte, che 
vengono avvolte senza interruzioni nei quantitativi prestabiliti, in funzione della resistenza desiderata, formando 
alla	fine	un	anello	che	vera’	inguainato	in	una	calza	tubolare	colorata,	in	modo	da	consentirne	un	facile	utilizzo.

Le loro caratteristiche migliori, sono quindi quelle della tenacita’ , l’uso in qualsiasi sollevamento delicato, la pratici-
ta’ e la sicurezza del loro utilizzo.Si riporta , nella sottostante tabella , un elenco delle varie misure, in funzione 
della resistenza e , quindi, del diverso colore esterno.
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 La targhetta  (Fig.1), riporta le caratteristiche principali di funzionamento e di identificazione della macchina. Parti-
colarmente importante, è il numero di matricola stampigliato nel relativo riquadro (Fig.2-3). Tale numero va sempre 
citato in ogni richiesta di assistenza, ricambi, riparazioni o informazioni relative al funzionamento della macchina. 
I dati essenziali riguardanti la Vostra macchina, sono riportati anche nella targa riprodotta all’inizio del 
manuale.
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4.1 DESCRIZIONE
4.2 SCHEMI DIMENSIONI DI INGOMBRO
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4.1 DESCRIZIONE

 La macchina a cui si riferisce il presente documento, è denominata pRESSA AD INIEZIONE pER lE MAtERIE 
plAStICHE. Questa macchina è realizzata espressamente per la produzione discontinua di particolari termopla-
stici, ottenuti iniettando il materiale plastificato, attraverso un ugello, in uno stampo avente una o più cavità nelle 
quali il pezzo prende forma. Lo stampo non fa parte della pressa e normalmente la stessa pressa è in grado di 
operare con stampi diversi. La pressa (Fig.1) è costituita fondamentalmente da due parti: un gruppo di chiusura 
(1) e un gruppo di iniezione (2).

 Il gruppo di iniezione è costituito da un cilindro, riscaldato esternamente da resistenze elettriche, contenente una 
vite di plastificazione. La vite di plastificazione assolve due funzioni: mediante rotazione trasporta e plastifica il 
materiale nella parte anteriore del cilindro e, traslando assialmente trasferisce il materiale, oramai allo stato fuso, 
dal cilindro all’interno dello stampo. Quando il materiale ha riempito lo stampo viene lasciato raffreddare, così da 
assumere la conformazione della figura ricavata nello stampo stesso. La vite effettua la traslazione, detta iniezione, 
per mezzo di un cilindro oleodinamico e la rotazione, detta plastificazione, per mezzo di un motore oleodinamico, 
(a richiesta mediante un motore elettrico).

 Il gruppo di chiusura ha la funzione di bloccare lo stampo durante l’iniezione e di aprire le due metà stampo 
quando il pezzo è raffreddato. Le due azioni di bloccaggio e apertura dello stampo, sono ottenute tramite un sistema 
di leve che, mosse da un cilindro oleodinamico, provocano lo spostamento della piastra. La forza di bloccaggio 
sviluppata della pressa si genera grazie allo stiramento, impresso mediante la piastra mobile, delle colonne che 
collegano tra di loro le due piastre fisse dell’unità di chiusura.

 Questi due gruppi sopra descritti, sono disposti su un basamento contenente il serbatoio dell’impianto oleodinamico 
ed il cablaggio dell’impianto elettrico.

 Schematicamente il ciclo di stampaggio può essere così descritto: 
- Chiusura delle due metà stampo
- Iniezione del materiale fuso 
- Rotazione vite per la carica del materiale nel cilindro (plastificazione) per il ciclo successivo.
- Pausa di raffreddamento del pezzo iniettato 
- Apertura dello stampo 
- Estrazione del pezzo
- Ripartenza ciclo
 Tutti i movimenti della pressa sono ottenuti per mezzo di un circuito oleodinamico e la sequenza di funzionamento 

è controllata da un comando elettronico.

 Tutti gli equipaggiamenti elettrici presenti sulla pressa funzionano correttamente a temperature dell’aria comprese 
tra +5°C e +40°C. 
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POSIZIONAMENTO
DEFINITIVO
5.1 DISPOSIZIONI PRELIMINARI
5.2 PULIZIA PRELIMINARE
5.3 PIAZZAMENTO E LIVELLAMENTO
5.4 RIMOZIONE DISPOSITIVI DI BLOCCAGGIO
5.5 DELIMITAZIONE DELL’AREA DI LAVORO
5.6  CONNESSIONI IDRAULICHE ED ELETTRICHE 

(V720-V1500)
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5.1 DISPOSIZIONI PRELIMINARI

	 Per	il	piazzamento	della	macchina	nella	sua	posizione	definitiva,	si	raccomanda	di	attenersi	alle	modalità	di	sol-
levamento	descritte	nel	cAPITOLO 2.	Si	eviti	di	togliere	il	grasso	e	la	tela	cerata	(solo	in	caso	di	trasporto	via	
mare)	di	protezione	fino	a	quando	non	si	è	pronti	per	il	funzionamento	(Fig.1).	Se	il	periodo	di	immagazzinamento	
è	particolarmente	prolungato	(indicativamente	superiore	a	3	mesi),	si	raccomanda	di	ispezionare	le	parti	protette	
e	procedere	a	una	nuova	lubrificazione	se	necessario	(Fig.2).

5.2 PULIZIA PRELIMINARE

	 Prima	di	mettere	in	funzione	la	macchina,	rimuovere	il	grasso	e	la	tela	cerata	protettiva	dalle	superfici	metalliche,	
(Fig.3).	Si	raccomanda	di	pulire	queste	parti	con	detergenti	appropriati;	evitare	l’uso	di	solventi	o	acidi	che	possano	
corrodere	o	intaccare	le	parti	metalliche	o	le	verniciature	della	macchina.	Ad	operazione	conclusa,	lubrificare	le	
parti interessate con un sottile strato di olio minerale (Fig.4). 
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5.3 PIAZZAMENTO E LIVELLAMENTO

	 La	pressa	deve	essere	appoggiata	sui	supporti	antivibranti	(Fig. 5).	I	supporti	da	utilizzare	variano	a	seconda	
del modello.   
Si	possono	usare	altri	supporti	purché	equivalenti	come	capacità	di	carico	rispetto	a	quelli	indicati.

 
NOTA: i supporti non sono in dotazione alla macchina.

	 NOTA:	verificare	che	la	capacità	di	carico	del	pavimento	sia	adeguata	al	peso	della	pressa.
  

Per	 il	 piazzamento	 definitivo,	 sollevare	 la	 macchina	 secondo	 le	 modalità	 descritte	 nel	cAPITOLO 2. 
Si	tenga	presente	la	necessità	di	installare	la	macchina	in	un	locale	sufficientemente	ampio	da	garantire	la	possi-
bilità	di	estrazione	di	una	colonna	per	l’eventuale	utilizzo	di	stampi	ingombranti	(Fig.7).

-	 Appoggiare	la	macchina	su	blocchi	di	legno	duro,	o	metallo,	al	fine	di	permettere	il	montaggio	dei	supporti	antivi-
branti,

-	 Togliere	le	viti	ed	i	controdadi	dai	supporti	antivibranti	e	rimontarli	nei	fori	predisposti	sul	fondo	del	bancale.
-	 Agire	sulle	viti	di	livellamento	di	tutti	i	supporti	per	aumentare	leggermente	la	distanza	da	terra	di	tutta	la	pressa;	

sfilare,	quindi,	i	rulli	posti	sotto	il	bancale.
-	 Utilizzando	una	livella	a	bolla	d’aria	appoggiata	sopra	 le	colonne	del	gruppo	stampi	e	del	gruppo	iniezione,	 in	

direzione	longitudinale	e	trasversale,	(Fig.6)	regolare	il	livello	della	pressa.	Assicurarsi	che	il	peso	venga	unifor-
memente	ripartito	sui	supporti.	Evitare	di	eseguire	regolazioni	superiori	a	12	mm.	Al	termine	di	questa	sequenza	
di	operazioni,	serrare	i	controdadi	di	tutti	i	supporti	antivibranti.

V720-V1500

	 Per	il	piazzamento	definitivo	delle	macchine	V720-V1500	attenersi	alle	modalità	
 descritte nel cAPITOLO 2.
	 Per	unire	i	due	bancali	su	cui	sono	montati	il	gruppo	di	chiusura	e	il	gruppo	di	iniezione	è	necessario	eseguire	le	

operazioni	elencate	nei	punti	che	seguono:
-	 Appoggiare	il	gruppo	di	chiusura	su	blocchi	di	legno	duro,	o	metallo,	al	fine	di	permettere	il	montaggio	dei	supporti	

antivibranti.
-		 Togliere	le	viti	ed	i	controdadi	dai	supporti	antivibranti	e	rimontarli	nei	fori	predisposti	sul	fondo	del	bancale.
-		 Sollevare	il	gruppo	di	chiusura,	sfilare	i	blocchi	ed	appoggiarlo	nuovamente	a	terra.
-		 Appoggiare	il	gruppo	di	iniezione	su	dei	rulli	cilindrici	di	diametro	leggermente	superiore	all’altezza	minima	dei	

supporti	antivibranti.
-	 Montare	le	viti 	inserendo	la	parte	filettata	nei	fori	predisposti	nella	parte	anteriore	del	bancale	del	gruppo	iniezio-

ne. 
-		 Avvicinare	con	cautela	il	gruppo	di	iniezione	al	gruppo	di	chiusura.	Regolare	l’altezza	dei	supporti	antivibranti	già	

montati,	in	modo	da	portare	l’altezza	delle	spine	(Fig.8)	a	coincidere	con	l’altezza	del	foro	(Fig.8) predisposto sul 
bancale	del	gruppo	d’iniezione.

-		 Proseguire	con	l’accostamento	dei	due	gruppi	ed	avvitare	le	viti	serrandole.
-		 Inserire	i	supporti	antivibranti	sotto	il	bancale	del	gruppo	di	iniezione.
-		 Agire	sulle	viti	di	livellamento	di	tutti	i	supporti	per	aumentare	leggermente	la	distanza	da	terra	di	tutta	la	pressa;	

sfilare,	quindi,	i	rulli	posti	sotto	il	bancale.
	 Utilizzando	una	livella	a	bolla	d’aria	appoggiata	sopra	 le	colonne	del	gruppo	stampi	e	del	gruppo	iniezione,	 in	

direzione	longitudinale	e	trasversale	(Fig.6),	regolare	il	livello	della	pressa.	
-	 Assicurarsi	che	il	peso	venga	uniformemente	ripartito	sui	supporti.	
-	 Evitare	di	eseguire	regolazioni	superiori	a	12	mm.	Al	termine	di	questa	sequenza	di	operazioni,	serrare	i	controdadi	  

di	tutti	i	supporti	antivibranti.

 ATTENZIONE: dopo circa 4 settimane di funzionamento, ricontrollare il livello macchina ed aggiustare se 
necessario.
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5.4 RIMOZIONE DISPOSITIVI DI BLOccAGGIO

	 Per	permettere	un	corretto	sollevamento	della	macchina	e	per	impedire	movimenti	accidentali	in	fase	di	trasporto,	
la	testata	stampi	viene	avvitata	al	bancale.

	 A	seconda	del	tipo	di	pressa,	possono	essere	presenti	i	tipi	di	fissaggio	evidenziati	dalle	fig. 9 -10 - 11:	provvedere	
alla	rimozione	delle	viti.

	 In	alcune	presse,	 l’accesso	alla	zona	posteriore,	 lato	meccanismo,	puo’	essere	 realizzato	solo	 rimuovendo	 le	
protezioni posteriori.

ATTENZIONE: ripristinare le protezioni nella loro posizione di origine, prima di avviare la pressa.

	 Per	le	macchine	(V1300-V1500)	provvedere	alla	rimozione	delle	due	viti	(Fig.12).	Per	accedere	alle	viti,	è	neces-
sario	rimuovere	il	pannello	laterale	della	protezione	del	gruppo	di	chiusura.

	 Per	le	macchine	con	gruppo	iniezione	4250-6700-8400-12100-17000,	i	movimenti	accidentali	sono	impediti	da	
un’apposita	staffa	(Fig.13)	avvitata	alla	trave	del	gruppo	slitta	relativo,	sul	lato	operatore.	

  
5.5 DELIMITAZIONE DELL’AREA DI LAVORO

	 Dopo	aver	installato	la	macchina,	evidenziare	l’area	di	lavoro,	che	deve	essere	segnata	sulla	pavimentazione	a	
mezzo	di	strisce	gialle	. 
Gli	ingombri	vengono	determinati	dall’apertura	degli	sportelli	d’ispezione	al	quadro	elettrico,	dalle	escursioni	
massime	del	gruppo	stampi	e	del	gruppo	iniezione	e	dagli	spazi	necessari	attorno	alla	macchina	per	gli	interven-
ti	di	manutenzione.	Valutare	inoltre	gli	spazi	operativi	di	altre	attrezzature	eventualmente	installate	in	prossimità	
della pressa.

5.6 cONNESSIONI IDRAULIcHE ED ELETTRIcHE (V720-V1500)

	 Quando	i	due	bancali	sono	stati	uniti	 fra	loro,	si	può	procedere	all’allacciamento	dei	tubi	flessibili	dell’impianto	
idraulico. 

	 La	presa	viene	consegnata	con	le	tubazioni	già	collegate	al	lato	iniezione;	è	quindi	sufficiente	eseguire,	per	ogni	
tubo,	un	solo	collegamento.	Si	tenga	presente	che,	al	fine	di	evitare	errori,	i	tubi	flessibili	e	le	rispettive	bocche	di	
collegamento	sono	contrassegnate	con	lo	stesso	numero.	

	 Eseguire,	le	connessioni	elettriche	tra	i	due	bancali,	innestando	la	presa  al suo connettore  (Fig.14)	seguendo	il	
percorso	visibile.	Se	è	presente	l’armadio	per	le	zone	di	riscaldamento	supplementari	va	collegata	la	presa	relati-
va.



NEGRI BOSSI

49

Canbio Series

POSIZIONAMENTO DEFINITIVO-REV.01-05-10

Fig.9 Fig.10

Fig.5

Fig.14

Fig.11

Fig.12



NEGRI BOSSI

50

Canbio Series

REV.01-05-10-POSIZIONAMENTO DEFINITIVO



NEGRI BOSSI

51

Canbio Series

ALLACCIAMENTI ALLA MACCHINA-REV.01-06-10

cap.6 
 
ALLACCIAMENTI ALLA MAC-
CHINA
6.1 CONNESSIONI ELETTRICHE
6.2 CONNESSIONI IMPIANTO DI RAFFREDDA-

MENTO
6.3 ALLACCIAMENTO IMPIANTO
6.4 CONNESSIONI IMPIANTO PNEUMATICO



NEGRI BOSSI

52

Canbio Series

REV.01-06-10-ALLACCIAMENTI ALLA MACCHINA

 6.1 CONNESSIONI ELETTRICHE
 
 I cavi di allacciamento alla linea elettrica devono essere predisposti dall’utilizzatore.

 ATTENZIONE: La sezione dei cavi e l’eventuale interruttore di linea, devono essere dimensionati per un 
passaggio di corrente corrispondente alla potenza installata, come indicato nella tabella.

	 Prima	di	collegare	la	macchina	alla	rete	di	alimentazione,	è	necessario	verificare	il	serraggio	delle	viti	dei	circuiti	
come	specificato	sulla	targhetta		(Fig. 1) posta all’interno dello sportello dell’armadio. Ad operazione eseguita, 
collegare	la	macchina	alla	rete	utilizzando	un	cavo	a	cinque	fili	(tre	fasi,	neutro,	se	disponibile,	e	terra)	di	sezione	
appropriata.	Per	eseguire	l’allacciamento,	introdurre	il	cavo	nel	basamento	dell’armadio	e	portarlo	al	foro	del	pas-
sacavo.	Introdotto	il	cavo	attraverso	il	passacavo,	collegare	il	filo	di	terra	all’apposito	morsetto	 (Fig.2), contrasse-
gnato	dal	simbolo	corrispondente	e	gli	altri	quattro	fili	ai	morsetti	dell’interruttore	generale	(Fig.3).

 Per l’allacciamento delle presse V720-V1500,	introdurre	il	cavo	nell’armadio	lato	iniezione	utilizzando	i		fori	(Fig.4) 
disponibili sul bancale.

  
	 Per	individuare	le	fasi	e	il	neutro	dei	morsetti	dell’interruttore	generale,	fare	riferimento	al	colore	dei	fili	in	uscita,	

che	sono	rispettivamente,	neri	per	le	fasi	e	blu	per	il	neutro.	Per	esigenze	di	trasporto,	la	lampada	e	la	suoneria	
vengono smontate e riposte all’interno dell’armadio, pertanto devono essere rimontate prima di dare tensione alla 
macchina. La lampada multipla con sirena, è dotata di innesto a baionetta e non sono richiesti utensili.

 ATTENZIONE: Se, per qualsiasi motivo, fosse necessario scollegare o ricollegare alla pressa il sistema di 
controllo a microprocessore, eseguire l’operazione in assenza di alimentazione elettrica.
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TABELLA CONNESSIONI ELETTRICHE 400 VOLT

Nome 

progetto

Nome 

commerciale

Abbinamento 

Iniettore

Camera 

plastificazione

Camera 

plastificazione a 

regime

Potenza 

motopompe

Potenza 

installata

Potenza 

effettiva

Corrente di 

linea

CAVI DI LINEA 

MULTIPOLARI

CAVI DI LINEA 

UNIPOLARI

KW KW KW KW KW Ampere N° cond./ mm mm

165 6 2,4 11 18 13,4 26,0 5G10 5 x 10

210 6 2,4 11 18 13,4 26,0 5G10 5 x 10
320 9,3 3,7 11 18 14,72 26,0 5G10 5 x 10
165 6 2,4 11 18 13,4 26,0 5G10 5 x 10
210 6 2,4 11 18 13,4 26,0 5G10 5 x 10
320 9,3 3,7 11 21 14,72 30,3 5G10 5 x 10
320 9,3 3,7 11 21 14,72 30,3 5G10 5 x 10
400 9,3 3,7 15 25 18,72 36,1 5G10 5 x 10
320 9,3 3,7 15 25 18,72 36,1 5G10 5 x 10
400 9,3 3,7 15 25 18,72 36,1 5G10 5 x 10
400 9,3 3,7 15 25 18,72 36,1 5G10 5 x 10
670 20 8,0 18,5 39 26,5 56,4 5G10 5 x 10
400 9,3 3,7 18,5 28 22,22 40,5 5G10 5 x 10
670 20 8,0 18,5 39 26,5 56,4 5G10 5 x 10
850 20 8,0 22 43 30,0 62,1 5G10 5 x 10
670 20 8,0 18,5 39 26,5 56,4 5G10 5 x 10
850 20 8,0 22 43 30 62,1 5G10 5 x 10
670 20 8,0 22 43 30,0 62,1 5G10 5 x 10
850 20 8,0 22 43 30,0 62,1 5G10 5 x 10
1600 27 10,8 30 43 40,8 62,1 ‐ 5 X 10
670 20 8,0 22 43 30,0 62,1 5G10 5 x 10
670 20 8,0 30 50 38,0 72,3 5G16 5 x 16
850 20 8,0 22 43 30 62,1 5G10 5 x 10
1600 27 10,8 30 58 40,8 83,8 ‐ 5 x 16
1600 27 10,8 37 65 47,8 93,9 ‐ 5 x 16
2100 27 10,8 37 65 47,8 93,9 ‐ 5 x 16
2920 31 12,4 45 77 57,4 111,3 ‐ 5 x 25
2100 27 10,8 37 65 47,8 93,9 ‐ 5 x 16
2920 31 12,4 45 77 57,4 111,3 ‐ 5 x 25
1450 27 10,8 37 65 47,8 93,9 ‐ 5 x 16
2100 27 10,8 37 65 47,8 93,9 ‐ 5 x 16
2920 31 12,4 45 77 57,4 111,3 ‐ 5 x 25
2100 27 10,8 45 73 55,8 105,5 ‐ 5 x 25
2920 31 12,4 45 77 57,4 111,3 ‐ 5 x 25
2100 27 10,8 45 73 55,8 105,5 ‐ 5 x 25
2920 31 12,4 45 77 57,4 111,3 ‐ 5 x 25
4250 34 13,6 55 90 68,6 130,1 ‐ 5 x 35
4250 34 13,6 55 90 68,6 130,1 ‐ 5 x 35
6700 42 16,8 75 118 91,8 170,5 ‐ 5 x 50
4250 34 13,6 60 95 73,6 137,3 ‐ 4 x 70 + t
6700 42 16,8 74 123 90,8 177,7 ‐ 4 x 95 + t
4250 34 13,6 60 95 73,6 137,3 ‐ 4 x 70 + t
6700 42 16,8 74 123 90,8 177,7 ‐ 4 x 95 + t
4250 34 13,6 60 95 73,6 137,3 ‐ 4 x 70 + t
6700 42 16,8 74 123 90,8 177,7 ‐ 4 x 95 + t
6700 42 16,8 74 208 90,8 300,6 ‐ 4 x 95 + t
8400 55 22,0 74 221 96 319,4 ‐ 4 x 95 + t
6700 42 16,8 74 208 90,8 300,6 ‐ 4 x 95 + t
8400 55 22,0 74 221 96,0 319,4 ‐ 4 x 95 + t
12100 85 34,0 111 286 145,0 413,3 ‐ 4 x ( 2 x 70 )+t
8400 55 22,0 74 221 96 319,4 ‐ 4 x 95 + t
12100 85 34,0 111 286 145 413,3 ‐ 4 x ( 2 x 70 )+t
12100 85 34,0 111 286 145,0 413,3 ‐ 4 x ( 2 x 70 )+t
17000 85 34,0 111 327 145,0 472,5 ‐ 4 x ( 2 x 70 )+t

19600 85 34,0 111 327 145,0 472,5 ‐ 4 x ( 2 x 70 )+t

m  80
CANBIO      

V 720

m  83
VECTOR      

V 1300

m  84
VECTOR      

V 1500

m 130
CANBIO      

V 430

m  81
CANBIO      

V 900

m  82
VECTOR      

V 1000

m 121
CANBIO      

V 550

CANBIO      

V 500

m 160
CANBIO      

V 650

m 127

m 161
CANBIO      

V 800

m  68
CANBIO      

V 55

m  69
CANBIO      

V 70

m  70
CANBIO      

V 90

m 122
CANBIO      

V 120

m 111
CANBIO      

V 130

m 123
CANBIO      

V 160

m 126
CANBIO      

V 380

m 129
CANBIO      

V 330

m 112
CANBIO      

V 180

m 124

m 128
CANBIO      

V 250

CANBIO      

V 220

CANBIO      

V 210

m 125
CANBIO      

V 320
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6.2 CONNESSIONI IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO

CARATTERISTICHE DELL’ACQUA

	 Per	un	buon	funzionamento	dell’impianto	di	raffreddamento,	l’acqua	deve	essere	limpida,	incolore	ed	inodore.	E’	
consigliabile quindi utilizzare dell’acqua neutra con un grado di durezza il più basso possibile. A titolo indicativo 
(senza	peraltro	che	ciò	garantisca	in	assoluto	la	resistenza	dei	pezzi	che	vengono	a	contatto	con	l’acqua	di	raf-
freddamento,	poiché	l’aggressività	chimica	di	questa	dipende	da	molti	fattori),	riportiamo	qui	sotto	i	limiti	entro	i	
quali si possono considerare accettabili le caratteristiche dell’acqua a disposizione:

 - Valore di pH a 20° C=7÷8
	 -	Durezza	totale	in	gradi	francesi=10÷20
	 -	Conducibilità	elettrica	a	20°	C=200÷600	S/m
	 Inoltre	l’acqua	deve	essere	esente	da	alghe,	germi,	funghi,	batteri,	ferro,	manganese,	idrogeno	solfato,	materiali	

galleggianti,	materiali	 in	sospensione	e	sedimenti.	Se	non	si	fosse	certi	che	l’acqua	disponibile	rientri	nei	 limiti	
raccomandati,	è	bene	farla	analizzare	da	un	laboratorio,	che	sarà	anche	in	grado	di	proporre	eventuali	misure	
correttive.

 Installare in ogni caso un filtro all’ingresso dei circuiti di raffreddamento ed assicurarsi che la pressione 
dell’acqua di mandata sia compresa tra tre e cinque bar.

6.3 ALLACCIAMENTO IMPIANTO

	 Effettuare	i	collegamenti	agli	attacchi	di	mandata	e	scarico	predisposti	sulla	macchina	tramite	tubi	flessibili,	secondo	
le	modalità	sotto	riportate.

 Scambiatore - Collegare i bocchettoni di mandata  e scarico  dello scambiatore di calore (Fig.5) alle linee dell’im-
pianto.

	 Il	circuito	di	raffreddamento	dello	scambiatore	è	dotato	di	una	elettrovalvola	comandata	dal	controllo	per	l’intercet-
tazione della mandata.

 Circuiti di raffreddamento stampo e bocca di alimentazione - Collegare i bocchettoni di mandata e scarico 
dei	flussometri	(Fig. 2)alle	linee	di	stabilimento	.	Una	delle	vie	è	dedicata	al	raffreddamento	della	bocca	di	alimen-
tazione	del	cilindro	di	plastificazione.	Le	restanti	sono	dedicate	ai	circuiti	di	raffreddamento	stampo.	La	portata	di	
acqua	alla	bocca	di	alimentazione	può	essere	regolata	manualmente	operando	sulle	manopole	del	flussometro.	
Le	uscite	di	ogni	circuito	di	raffreddamento,	per	lo	stampo,	vengono	convogliate	singolarmente	nel	misuratore	di	
flusso	(Fig.2), che con i rubinetti permette di regolare la portata d’acqua ad ogni circuito in modo indipendente.

	 La	quantità	d’acqua	occorrente	per	il	raffreddamento	dell’impianto	oleodinamico,	è	di	circa	1000	l/h,	può	variare	in	
relazione alla temperatura ambiente ed al ciclo di lavoro della macchina, considerando la temperatura dell’acqua 
in	entrata	pari	a	20°C.	La	macchina	è	dotata	di	un	circuito	che	alimenta	lo	scambiatore	di	calore	(che	raffredda	
l’olio	del	circuito	oleodinamico)	e	il	cilindro	di	plastificazione	(per	il	raffreddamento	della	bocca	di	alimentazione).

	 Le	uscite	di	ogni	circuito	di	raffreddamento,	per	 lo	stampo,	vengono	convogliate	singolarmente	nel	misuratore	
di	flusso	e	temperatura	a	sei	vie,	(Fig.2),	che	con	i	rubinetti	posizionati,	permette	di	regolare	differentemente	la	
quantità	di	fluido	raffreddante	e	quindi	la	temperatura	di	ciascun	circuito.

 Nota: per il circuito di raffreddamento dello scambiatore di calore (Fig.1), non esiste rubinetto di regola-
zione della portata poiché la circolazione dell’acqua è controllata da una valvola,che mette in funzione 
l’impianto solo dopo che l’olio ha raggiunto la temperatura prefissata di 40°C.

	 Un	galleggiante	 inserito	 in	ogni	colonna	del	flussometro(Fig.6), e un indice scorrevole sulla parete esterna di 
ognuna	di	esse,	permettono	di	controllare	e	rilevare	i	dati	di	flusso	in	percentuale	all’uscita	di	ciascun	circuito	di	
raf-freddamento	e	di	riprodurli	poi	a	distanza	di	tempo,	qualora	si	dovessero	presentare	le	medesime	condizioni	
di lavoro. Il controllo della temperatura avviene tramite un termometro, inserito in ogni colonna dell’indicatore.



NEGRI BOSSI

57

Canbio Series

ALLACCIAMENTI ALLA MACCHINA-REV.01-06-10

Fig.5

Fig.6



NEGRI BOSSI

58

Canbio Series

REV.01-06-10-ALLACCIAMENTI ALLA MACCHINA

6.4 CONNESSIONI IMPIANTO PNEUMATICO (V55-V250  a richiesta) (V320-V1500 di 
serie)

 La macchina non è dotata di compressore per l’alimentazione del gruppo di controllo cancello pneumatico e di 
eventuali apparecchiature pneumatiche installate su richiesta. In particolare il pannello di controllo del sistema 
pneumatico del cancello deve essere collegato ad una linea separata di aria compressa, (Fig. 7) per le presse 
(V320-V1000)	e	(Fig.8) per le presse (V1300-V1500).

	 La	linea	può	essere	sezionata	mediante	la	valvola	di	intercettazione	
	 Sulla	linea	di	alimentazione	del	martinetto,	sono	presenti	due	valvole	di	sfogo	dell’aria	per	poter	azionare	manual-

mente il cancello.

 NOTA: la pressione richiesta per un funzionamento regolare del dispositivo pneumatico è 4 ÷ 5 bar. 
A valle di ciascuna utenza vi sono poi iregolatori di pressione, ed altri dispositivi simili, che controllano i 

circuiti ,con pressioni nferiori, e cio’ puo’ essere dovuto al rispetto della normativa di sicurezza.

	 Altri	dispositivi,	limitati	dalla	singola	valvola	pneumatica,	come	ad	esempio	i	soffiaggi,	hanno	il	punto	di	alimenta-
zione (Fig.9) direttamente sul componente e sono collocati sul lato della piastra mobile e della piastra di reazione, 
nella posizione più idonea per l’allacciamento allo stampo.
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cap.7 
 
CARICA OLIO IMPIANTO DI 
LUBRIFICAZIONE E IMPIAN-
TO OLEODINAMICO
7.1 RIEMPIMENTO IMPIANTO DI LUBRIFICAZIO-

NE
7.2 RIEMPIMENTO DELL’IMPIANTO OLEODINAMI-

CO (DIMENSIONI SERBATOIO)
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7.1 RIEMPIMENTO IMPIANTO DI LUBRIFICAZIONE

 Prima di avviare la pressa, controllare il livello dell’olio nei vari serbatoi posti sotto al gruppo stampi (Fig. 1), o 
all’interno dell’armadio dietro al gruppo stampi (Fig.2). In caso di necessità svitare il tappo  e rabboccare utilizzando 
espressamente olio del tipo indicato sulla targhetta sul serbatoio o corrispondente, come specificato al capitolo 16 
nella tabella comparativa degli olii idraulici. Verificare il metodo d’impostazione cicli di lubrificazione sul controllo 
.

	 NOTA:	la	bacinella	posta	a	valle	dell’impianto,	raccoglie	il	lubrificante	perso	per	sgocciolamento	e	deve	
essere svuotato periodicamente tramite il rubinetto a sfere posto sulla parte posteriore.

7.2 RIEMPIMENTO DELL’IMPIANTO  OLEODINAMICO

 La pressa, per questioni di normativa, viene consegnata senza la carica d’olio necessaria al funzionamento dell’im-
pianto oleodinamico. Il serbatoio dell’ olio del gruppo iniezione e’ sotto al bancale. A seconda del tipo di pressa, 
l’accesso puo’ cambiare, ma avviene sempre spostando l’apposito pannello laterale, che da’ accesso ai dispositivi 
di controllo e di riempimento del serbatoio stesso.

Svitare il tappo e procedere al riempimento attraverso la bocca di carico. Si raccomanda di filtrare l’olio prima di intro-
durlo nel serbatoio. Utilizzare esclusivamente olio minerale del tipo indicato sulla targhetta sul serbatoio,  o con 
caratteristiche equivalenti, come specificato al capitolo 16 nella tabella comparativa degli olii idraulici. Le capacità 
del serbatoio sono indicate nella tabella seguente:

 TABELLA CAPACITÀ SERBATOI

 MODELLO          CAPACITÀ(Litri) 
V55                  78  
V70      81  
 V90-V120-V130   143  
V160-V180   200  
V210-V250   220  
 V320-V330-V380-V430  290  
V480-V500   400  
V550-V650   430             
V720-V800-V900   495  
V1000    630  
V1300-V1500   770             
      
	 Verificare	il	corretto	riempimento	tramite	l’indicatore	di	livello	olio	.	Controllare	il	livello	dell’olio	anche	

dopo l’avvio del motore e dopo i primi movimenti. Un ulteriore rabbocco va fatto solo a motore spento .
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8.1 MESSA IN OPERA

 ATTENZIONE: avviare la pompa solo dopo circa 1 ora dal riempimento del serbatoio per permettere il 
degasaggio e la decantazione dell’olio idraulico.

8.2 APERTURA FILTRO OLIO

 ATTENZIONE: Prima di avviare il motore, riempire tutti i tubi di aspirazione, sia per il gruppo principale che 
per il gruppo ausiliario. Per i filtri immersi nel serbatoio, la maniglia della saracinesca deve essere aperta 
(Fig.1).

8.3 ADESCAMENTO POMPA A PORTATA VARIABILE

 La macchina è equipaggiata con:
 - 1 pompa moog per le macchine V55-V180 (Fig.1).
 - 2 pompe moog per le macchine V210-V650 (Fig.2).
 - 2 pompe moog/ rexroth per le macchine V720-V1000 (con gruppo iniezione 6700 e 8400) (Fig.3).
 - 3 pompe moog/ rexroth per le macchine V900 (con gruppo iniezione 12100)-V1000-V1300-V1500 (Fig.4).

	 Staccare	i	tubi	flessibili	dei	drenaggi e	riempire	la	pompa	fino	all’orlo	superiore	del	foro,	con	olio	idraulico	dello	
stesso	tipo	messo	nel	serbatoio,	quindi	ricollegare	i	tubi	flessibili.

 NOTA: la stessa procedura deve essere rispettata per qualsiasi nuova installazione, dovuta ad esempio a 
riparazione o sostituzione della pompa.

8.4 CONTROLLO ROTAZIONE MOTORE ELETTRICO

	 Dopo	aver	realizzato	la	connessione	elettrica	ed	aver	riempito	di	olio	idraulico	il	serbatoio	della	pressa,	verificare	
il	senso	di	rotazione	del	motore elettrico (Fig.5). 

	 Pochi	secondi	di	funzionamento	nella	direzione	sbagliata,	potrebbero	causare	gravi	danni	alle	pompe	idrauliche	
collegate al motore. 

	 La	verifica	deve	essere	eseguita	da	due	persone:	una	controlla	il	senso	di	rotazione,	mentre	l’altra	aziona	i	pulsanti	
di	avvio	e	di	arresto	del	motore	elettrico	principale.	Le	operazioni	di	avvio	e	di	arresto,	devono	essere	eseguite	per	
brevissimi	istanti.	Il	senso	corretto	di	rotazione	è	indicato	dalla	freccia	posta	sulla	targhetta	applicata	al	motore.	Se	
il	senso	di	rotazione	non	è	corretto,	scambiare	tra	loro	i	fili	di	fase	1-2-3	allacciati	alla	morsettiera	dell’interruttore	
generale (Fig.6).

	 Dopo	aver	ottenuto	il	senso	corretto	di	rotazione	per	la	pompa	principale,	verificare	che	anche	il	motore	elettrico	
della	pompa	di	lubrificazione	ruoti	nella	direzione	giusta	e	metta	l’impianto	in	pressione.
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8.5 PRECARICA ACCUMULATORE (dispositivo a richiesta)

 Se	la	pressa	è	dotata	di	accumulatore	(1) (Fig.1)	per	eseguire	alcuni	movimenti	del	ciclo	di	stampaggio,	questo,	
secondo	quanto	stabilito	dalle	norme	di	sicurezza,	è	fornito	senza	carica	di	azoto	necessaria	al	suo	funzionamen-
to.

	 Provvedere	quindi	al	gonfiaggio	della	sacca	al	valore	di	precarica	stabilito,	prima	di	avviare	l’impianto.

 IMPORTANTE: come gas di riempimento, impiegare esclusivamente azoto secco in bombola munita di 
riduttore.

 È assolutamente vietato, causa pericolo di esplosione, l’impiego di aria compressa, ossigeno o altri gas.

 Per	eseguire	correttamente	l’operazione	di	carica,	attenersi	scrupolosamente	alle	istruzioni	sotto	riportate:
 - Spegnere la macchina.
 -	Isolare	l’accumulatore	dall’impianto	idraulico	agendo	sulla	leva	 Fig.2 del	rubinetto	d’intercettazione,	abbas-

sandola
	 -	Togliere	il	cappuccio	di	protezione	dalla	valvola	di	sicurezza	(2) Fig.3.

 IMPORTANTE: prima di montare l’apparecchiatura di precarica e controllo (1) Fig.3 sulla valvola di sicu-
rezza, assicurarsi che il pomello (A) sia svitato, lo sfiato (B) sia aperto e la valvola di ritegno (C) abbia il 
cappuccio di protezione.

 NOTA: il dispositivo di gonfiaggio rappresentato in Fig.3 non è in dotazione alla macchina. Le apparecchia-
ture reperibili in commercio, pur mantenendo lo stesso principio di funzionamento, possono presentare 
forme costruttive diverse; attenersi pertanto alle istruzioni in dotazione all’apparecchio per individuare gli 
attacchi di mandata e di scarico dell’azoto.

	 -	 Avvitare	manualmente	il	dispositivo	di	precarica	e	controllo	(1) Fig.3	sulla	valvola	di	sicurezza.
	 -	 Orientare	il	manometro	e	bloccare	manualmente	il	dispositivo	servendosi	della	ghiera	zigrinata	(D).
	 -	 Chiudere	lo	sfiato	(B).
	 -	 Avvitare	 senza	 forzare	 il	 pomello	 (A)	 fino	 a	 rilevare	 sul	manometro	 le	 pressione	di	 stoccaggio	 prevista	

(5÷10bar).
	 -	 Togliere	il	cappuccio	dalla	valvola	di	ritegno	(C)	e	collegarla	alla	bombola	di	azoto	mediante	il	tubo	flessibile	

in		 	 dotazione	all’apparecchio.
	 -	 Aprire	il	rubinetto	della	bombola	e	procedere	al	gonfiaggio	della	sacca	lentamente	arrestandosi	di	tanto	in	

tanto	per	permettere	il	riequilibrio	delle	temperature.

 NOTA: il valore della precarica è riportato sulla targhetta (2) Fig.3 dell’accumulatore e sullo schema oleo-
dinamico allegato alla documentazione tecnica inviata.

	 -	 Gonfiare	la	sacca	fino	al	raggiungimento	di	una	prerssione	leggermente	superiore	al	valore	di	precarica	richiesto,	
quindi	chiudere	il	rubinetto.

 - Svitare il pomello (A)	e	decomprimere	il	dispositivi	aprendo	lo	sfiato	(B).
	 -	 Scollegare	il	flessibile	dalla	valvola	di	ritegno	(C).
	 -	 Richiudere	lo	sfiato	(B),	mettere	il	cappuccio	alla	valvola	(C)	e	attendere	qualche	minuto	per	permettere	alla	

pressione	di	stabilizzarsi.
 - Riavviare il pomello (A) per inserire il manometro.
	 -	 Scaricare	il	gas	in	eccesso	attraverso	lo	sfiato	(B).
	 -	 Smontare	l’apparecchiatura	avendo	prima	cura	di	svitare,	sino	a	fine	corsa,	senza	forzare,	 il	pomello	(A) e 

aprire	lo	sfiato	(B).

	 Controllare	con	acqua	saponata	che	non	vi	siano	perdite	dalla	valvola	di	gonfiaggio	dell’accumulatore.
	 In	caso	contrario	è	necessario	rimandare	la	valvola	al	costruttore	per	una	verifica	e	ritaratura.

 IMPORTANTE: l’eventuale smontaggio della valvola di sicurezza o di qualsiasi altro componente dell’ac-
cumulatore, deve essere effettuato da un “TECNICO QUALIFICATO”.

	 -	 Rimettere	il	cappuccio	di	protezione	alla	valvola	di	sicurezza.
 -	 Riallacciare	l’accumulatore	all’impianto	idraulico	tramite	la	leva	(Fig.2) del	rubinetto	d’intercettazione.,	ripor-

tandola	in	verticale,	come	da	figura.
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 ATTENZIONE: dopo una settimana, verificare che la pressione di precarica abbia il valore richiesto; se non 
vi sono state perdite, ripetere l’operazione dopo tre mesi. Se anche questo controllo è positivo, eseguire 
la verifica annualmente come descritto al paragrafo 15.20.
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9.1 DEFINIZIONI

1. ZONE PERICOLOSE:
 qualsiasi zona all’interno e/o in prossimità di una macchina in cui la presenza esposta costituisca un rischio per la 

sicurezza e la salute di detta persona.
2. PERSONA ESPOSTA:
 qualsiasi persona che vi si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.
3. OPERATORE:
 la o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di eseguire la manutenzione, di pulire, di 

riparare e di trasportare una macchina.

9.2 ZONE PERICOLOSE DELLA MACCHINA

Le zone pericolose della macchina sono:

1. Zona dello stampo

A. PERICOLI DI NATURA MECCANICA
Schiacciamento cesoiamento ed urto causato da:
· Movimento di chiusura e apertura stampo.
· Movimento dei martinetti (opzionali) per il bloccaggio dello stampo.
· Movimento di tavole rotanti applicate ai piani porta stampo.
·	 Movimento	del	cilindro	di	plastificazione	attraverso	il	foro	di	centraggio	del	piano	fisso.
· Movimento dei martinetti, dei puntoni estrattori e dei loro meccanismi operativi.

B. PERICOLI DI NATURA TERMICA
Bruciature o scottature causate da:
· Temperatura di esercizio dello stampo.
· Temperatura degli elementi riscaldanti dello stampo e della zona dell’ugello.
.	 Materiale	plastificato	rilasciato	dallo	stampo	o	dal	cilindro	di	plastificazione.

2. Zona del meccanismo di chiusura

A. PERICOLO DI NATURA MECCANICA
Schiacciamento, e cesoiamento causato da:
· Movimento del meccanismo di spostamento del piano mobile.

3. Zona dell’ugello

A. PERICOLI DI NATURA MECCANICA
Schiacciamento, cesoiamento o impigliamento causato da:
· Movimento dell’ugello causato dallo spostamento dell’unità d’iniezione.
· Movimenti di comando di chiusura dell’ugello e dei loro meccanismi operativi.

B. PERICOLI DI NATURA TERMICA
Bruciature o scottature causate da:
· Temperatura di esercizio dell’ugello.
·	 Temperatura	del	materiale	plastificato	in	uscita	dall’ugello.

4. Cilindro di plastificazione e gruppo iniezione

A. PERICOLI DI NATURA MECCANICA
Schiacciamento, cesoiamento o impigliamento causato da:
· Movimenti di potenza per la fase di iniezione compresi movimenti di accosta e rinvio del gruppo.
-	 Movimenti	di	pivottamento	del	gruppo	iniettore:	schiacciamento	zona	posteriore	riduttore-parti	fisse	zona	bancale/

quadro elettrico.
·	 Movimenti	di	 rotazione	e	 iniezione	all’interno	del	cilindro	di	plastificazione	e	movimenti	dei	 loro	meccanismi	di	

azionamento.
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B. PERICOLI DI NATURA TERMICA
Bruciature o scottature causate da:
·	 Spurgo	di	materiale	plastificato	attraverso	l’ugello.
·	 Elementi	riscaldanti	del	cilindro	di	plastificazione.

5. Zona di evacuazione dei pezzi

A. PERICOLO DI NATURA MECCANICA
Schiacciamento, cesoiamento e urto causato da:
· Movimenti di parti dello stampo accessibili dalla zona di evacuazione dei pezzi.
· Caduta dei pezzi stampati.

B. PERICOLI DI NATURA TERMICA
Bruciatura o scottature causate da: 
· Temperatura di inserti dello stampo.
·	 Temperatura	del	materiale	plastificato.
· Temperatura dei pezzi stampati.

6. Zona dell’albero di trasmissione (giunto cardanico) (dispositivo opzionale)

A. PERICOLO DI NATURA MECCANICA
· Rottura dell’albero di trasmissione.
· Trascinamento in rotazione.

9.3 AREE DI LAVORO    

L’ area di lavoro e’ quella esterna alle protezioni della macchina. 
L’	area	dell’	operatore	e’	segnalata	nella	figura	qui	sotto:	

 In fase di produzione (CICLO AUTOMATICO) non sono previste altre zone di lavoro, se non quelle dove agisce 
l’operatore.

 tutte le aree di accesso alla macchina ed alla zona operatore, devono essere pulite , senza presenza di olii o liquidi, 
e senza presenza di granulo o altri elementi che possano causare inciampi e cadute pericolose.

	 Per	l’alimentazione	della	macchina,	e	note	specifiche	riguardante	i	piani	di	lavoro,	si	rimanda	al	cap.	11.
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9.4 DISPOSIZIONE DELLE ETICHETTE

UGELLO-LATO POSTERIORE
AREA STAMPI-ENTRAMBI I LATI

UGELLO-CILINDRO PLASTIF.NE 
LATO ANTERIORE

IN CASO DI PRESENZA         
OSTACOLI SUPPLEMENTARI
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INTERNO Q.E ESTERNO Q.E

CENTRALINA 
LUBRIFICAZIONE 
GINOCCHIERA

SERBATOIO OLIO 
PER CIRCUITO            
OLEODINAMICO

TARGHETTA SU POMPA
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Fig.1

9.5 RISCHI DOVUTI ALLE MACCHINE COMBINATE 

 ATTENZIONE: Nel caso la macchina della NEGRI BOSSI venga inserita in un sistema di macchine combi-
nato e/o equipaggiata con macchine o accessori, sarà cura del cliente, per poter garantire la conformità 
dell’intero sistema, eseguire un’analisi dei rischi dovuti all’interazione delle diverse parti del sistema o 
alle modifiche apportate alle macchine.

 Per questa combinazione, devono essere rispettati i requisiti essenziali della DIRETTIVA MACCHINE, in 
particolare la EN 201 (conformità rispettata dalla nostra macchina) e tutte le normative specifiche utilizza-
te.

 Particolare attenzione va posta alle distanze da rispettare. Se per il montaggio di una attrezzatura ausiliare 
devono essere tolti uno o più ripari della macchina, si deve procedere ad inserire nuovi ripari, celle o altro 
al fine di garantire lo stesso livello di sicurezza della macchina originale. 

 Inoltre se macchine, attrezzature o accessori ausiliari vengono rimossi, i ripari originali o i dispositivi di 
sicurezza devono essere ripristinati in conformità alla norma EN201.

 ATTENZIONE: Le distanze di sicurezza sono riferite alla zona tratteggiata indicata in Fig.1 . Pertanto, nel 
caso di utilizzo di stampi che trasbordano tali zone, è compito dell’utilizzatore provvedere con adeguate 
protezioni a ripristinare le distanze di sicurezza.

 
	 NOTA:	La	NEGRI	BOSSI	si	rende	comunque	disponibile	ad	una	valutazione	dell’intero	sistema,	al	fine	di	individuare	

i rischi di pericoli residui.
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10.1 GENERALITÀ

 La pressa è dotata di dispositivi di sicurezza in grado di prevenire infortuni all’operatore e danneggiamenti accidentali 
alla macchina e agli stampi. Questi dispositivi non devono essere rimossi o disattivati, per nessun motivo. Nel 
caso debbano essere disattivati, durante operazioni di manutenzione o di riparazione, si deve operare sulla macchina, 
solo in assenza di alimentazione elettrica. Si raccomanda l’attenta lettura del presente manuale di istruzione prima di 
effettuare qualsiasi operazione sulla macchina. I dispositivi di sicurezza, atti a prevenire infortuni all’operatore, 
sono conformi alla NORMA  EN 201. Si richiama l’attenzione dell’operatore sull’importanza di mantenere tali dispo-
sitivi sempre al massimo della loro efficienza, eseguendo controlli periodici come indicato nella targhetta (Fig.1).

10.2 PROTEZIONE ANTERIORE GRUPPO STAMPI

La protezione anteriore impedisce l’accesso alla zona stampi, durante il movimento della piastra mobile, degli estrattori 
e dei martinetti.Come prescritto dalla Norma Europea EN201, la protezione anteriore e’ dotata di doppio circuito di 
sicurezza, uno elettrico ed uno idraulico.L’apertura della protezione aziona i finecorsa 20-LS e 21-LS, che inibiscono 
tutti i movimenti della pressa.I 2 finecorsa lavorano in modo inverso:uno e’ schiacciato, mentre l’altro e’ rilasciato; 
l’inversione avviene nel momento in cui il ancello e’ vicino alla chiusura.

Sono presenti 4 possibili configurazioni:
1-Configurazione presse V55-V70-V90 (sotto categoria presse piccole)
Sono le 3 presse piu’ piccole, i finecorsa sono del tipo affiancati, sono piu’ piccoli come dimensione (Fig. 2)
2-Configurazione presse  V120-V210 (sotto categoriapresse piccole)
Il concetto di funzionamento e’ lo stesso delle precedenti, solo con i 2 finecorsa tradizionali, uno piazzato all’ interno della 

spalla anteriore, l’altro nella zona centrale della corsa del cancello.(Fig.3)
3-Configurazione V320-V550(sotto categoria presse medie)
Sono le presse che, a differenza delle precedenti, montano il cancello pneumatico. La valvola che controlla il funziona-

mento del pistone del cancello, passa attraverso le segnalazioni di un contattore che prende direttamente i segnali 
di posizione del fiencorsa 21LS, ossia quello della zona centrale.Quindi, il finecorsa 21Ls legge la posizione sia per 
informare dello stato del cancello, sia per comandare la valvola di controllo del pistone pneumatico.

4-Configurazione presse  V650-V1000 (sottocategoria presse medie e grandi)

Il funzionamento dei due finecorsa 20Ls e 21Ls e’ lo stesso della configurazione precedente(Fig.3). In piu’, le presse da 
V650 a V1000, hanno i cancelli lato meccanismo apribili, per cui esiste un terzo finecorsa, l’ 83LS (Fig. 4),che impedi-
sce lo spostamento del cancello anteriore, quando l’altro cancello anteriore, quello lato meccanismo, e’ aperto.L’83LS 
comanda , infatti, il pistone del cancello. Dopo ogni apertura, richiudendo il cancello, la ripresa del ciclo avviene solo 
dopo aver premuto il pulsante di RESET.

La movimentazione del cancello pneumatico avviene tramite schiacciamento del relativo pulsante ad azione mantenuta; 
Ossia, al suo rilascio, prima dell’ avvenuta chiusura, il cancello si ferma istantaneamente.La movimentazione del 
cancello e’ tale da non arrecare danno alla persona, se questa dovesse venire accidentalmente in contatto, a pre-
scindere dall’ intervento della sicurezza contenuta nel bordo sensibile del cancello stesso. In alcune configurazioni, 
il bordo sensibile si estende, orizzontalmente, affinche’ qualsiasi parte dell’ operatore sia ugualmente protetta, dalla 
caviglia alla testa, fino alle mani.

La movimentazione di apertura del cancello mobile delle V1300 e V1500, avviene anch’ esso ad azione mante-
nuta.

Inoltre, sempre in (Fig.4), sono illustrati gli attacchi dei connettori, esterni all’area stampi, da re-inserirsi solo 
quando le protezioni sono state chiuse.

Al contrario, nel caso di ingresso all’area stampi, cio’ e’ consentito solo dopo avere spento i motori, sbloccato 
i cancelli ed avere tolto i connettori stessi.

10.3 BORDO ELETTRICO DI SICUREZZA

 Per le presse dotate come standard o come optional del comando pneumatico di apertura cancello del gruppo stampi, 
oltre ai dispositivi di sicurezza citati al capitolo 10.2, la protezione è dotata di un profilo in gomma (Fig.5) in grado di 
rilevare urti accidentali con un ostacolo durante il movimento di chiusura. Il contatto del profilo contro un corpo estra-
neo, provoca l’immediata apertura della protezione. Per il ripristino del ciclo interrotto, premere il selettore di chiusura 
cancello e successivamente il pulsante di RESET situati sul pannello comandi (capitolo 12).
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10.4 CANCELLETTI DI SICUREZZA SUPPLEMENTARI

I 2 cancelli mobili non possono essere aperti oltre al filo delle piastre mobili.(Fig.6) 
I cancelletti di sicurezza supplementari, inseriti ai lati delle PM e, nel caso delle presse V1300 e V1500, anche sui 

lati delle TS, servono di fatto a distinguere le 3 zone critiche  dell’area chiusura: area stampi, ginocchiera e zona 
meccanismo.

Con questa netta distinzione, le varie fasi di accesso sono consentite, monitorate e gestite nell’ambito di interventi di 
manutenzione .(Fig. 7), ed in rispetto alla normativa vigente.

PROCEDURA DI ACCESSO AREA STAMPI
E’ sufficiente fermare la macchina, aprire il cancello anteriore mediante il pulsante ad azione mantenuta, oppure il 

cancello posteriore mediante sblocco del nottolino di fermo.
PROCEDURA ACCESSO AREA GINOCCHIERA .
Presse da V650 a V1000 comprese.
L’accesso in tale area, e’ consentito nell’ambito del cambio della parte terminale degli estrattori. E’ ammesso 

lo smontaggio dei fermi dei cancelli mobili (Fig. 7-A), per permettere la totale apertura dei cancelli stessi 
e l’agevole accesso nella zona ginocchiera.

ATTENZIONE: riprisitnare il montaggio dei perni, prima di riattivare, nuovamente, la procedura di start-ciclo 
della pressa.

Presse V1300 e V1500 (Fig.8).
Date le notevoli dimensioni delle presse, in queste due configurazioni, la procedura di accesso e’ diversa, e 

segue queste regole:
1-Fermare la pressa. Da questo momento la pressa e’ in fase “Manutenzione”, manuale.
2-Aprire il cancello mobile anteriore, con il pulsante ad azione mantenuta, fino a poco prima che il cancello si stoppi 

contro il fermo del chiavistello (Fig.8-B).
3-Entrare e sollevare il chiavistello.Il chiavistello assume la posizione di aperto, e rimane bloccato in posizione alzata, 

liberando di fatto il cancello mobile.Sul monitor comparira’ l’allarme di cancelletto aperto.(Fase 1)
4-Tornare al pannello di controllo, ri-azionare il pulsante ad azione mantenuta, e spalancare il cancello mobile fino a 

dove si ritiene necessario per avere sufficiente accesso alla zona ginocchiera.
5-Operare nella zona ginocchiera.
6-Per riattivare la procedura di start ciclo, uscire dalla zona ginocchiera, chiudere il cancello, con il comando di chiu-

sura, sempre ad azione mantenuta, fino a poco oltre il fermo chiavistello.
7-Entrare e riposizionare il chiavistello in posizione di chiusura. Il sensore leggera’ la corretta posizione dello stesso, 

e cancellera’ l’allarme che compariva sul monitor.(Fase 2)
8-Tornare al pannello di controllo , ri-azionare il pulsante ad azione mantenuta, chiudere totalmente il cancello.
9-Ripristinare la partenza della pressa.

PROCEDURA ACCESSO AREA LATO MECCANISMO
Presse da V650 a V1000 comprese.
Come gia’ desctritto sopra, l’accesso e’ consentito, posteriromente, staccando i connettori posizionati esternamen-

te.
Presse V1300 e V1500.
L’accesso e’ consentito solo togliendo uno dei due ripari laterali, dei 3 posteriori.(Fig.8-C)
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10.5 PROTEZIONE ANTERIORE PER ESTRAZIONE A PROTEZIONE APERTA (opzionale)

IMPORTANTE: come specificato dalla normativa di sicurezza europea EN 201, l’uso di questo programma è 
affidato alla responsabilità dell’utilizzatore, il quale può servirsene solo a condizione che la progettazi

one dello stampo sia tale da non consentire possibilità di accesso ai punti di cesoiamento o schiacciame

dovuti al movimento dell’estrattore e/o dei martinetti idraulici o pneumatici.
 La funzione è abilitata tramite una chiave posta sul pannello di controllo.

Se la pressa (su richiesta del cliente per particolari tipi di stampo) ha la possibilità di effettuare le fasi di estrazione 
e movimento martinetti con cancello aperto, un dispositivo di contrasto tra piastra mobile e cancello anteriore, 
impedisce a quest’ultima di oltrepassare il piano mobile.

L’abilitazione al funzionamento dei singoli dispositivi è possibile solo agendo sulla configurazione pressa  (vedi sele-
zioni in opzioni configurazione sul manuale controllo), mentre la discriminazione fra movimento idraulico o non, è 
realizzata automaticamente via software, in base al rilevamento delle impostazioni associate ai vari dispositivi.

Il funzionamento e’ attivabile mediante utilizzo di un selettore a 2 posizione del tipo a chiave (S90).
I dispositivi interessati sono :
-estrattore idraulico
-tutti i martinetti di tipo idraulico
-svitamento idraulico
Sono esclusi dal funzionamento a cancello aperto, gli stessi dispositivi di tipo elettrico e pneumatico, in quanto non 

gestibili sotto un livello di sicurezza adeguato.
L’abilitazione al funzionamento e’ protetta da password
• Se abilitati in configurazione, i funzionamenti a cancello aperto sono attivabili e disattivabili mediante il selettore a 

chiave S90 di tipo elettromeccanico.

• La movimentazione degli ausiliari a cancello aperto è possibile solo agendo sui pulsanti di movimentazione 
aggiuntivi e avviene sempre con una limitazione di velocità pari o inferiore a 10mm/sec. 

E’ fatto divieto installare martinetti con sezione totale inferiore a 118cm2 ed orifizio superiore a 0.1 cm di 
diametro.

 La movimentazione degli ausiliari a cancello chiuso è possibile solo agendo sui pulsanti di movimentazione stan-
dard presenti sulla consolle di comando e avviene sempre senza alcuna limitazione di velocità.

Funzionamento in ciclo manuale:
• Con chiave in posizione “0” o “1” e cancello chiuso.
La movimentazione dei dispositivi interessati è possibile solo esclusivamente agendo sui comandi manuali standard 

presenti sulla consolle di comando, mentre sono inibiti tutti i pulsanti di comando manuale aggiuntivi.
• Con chiave in posizione “0” (funzionamento a cancello aperto abilitato) e cancello aperto.
La movimentazione dei dispositivi interessati è possibile solo esclusivamente agendo sui pulsanti di comando manuale 

aggiuntivi, mentre sono inibiti i relativi comandi manuali standard presenti sulla consolle di comando.
• Con chiave in posizione “1” (funzionamento a cancello aperto non abilitato) e cancello aperto.
Non risulta possibile alcuna movimentazione.

 Funzionamento in ciclo semiautomatico su presse con cancello pneumatico/elettrico
• Con chiave in posizione “0” (funzionamento a cancello aperto abilitato).
A ciclo ultimato viene comandata l’apertura del cancello, al termine della quale, la movimentazione dei dispositivi 

interessati è possibile solo esclusivamente agendo sui pulsanti di comando manuale aggiuntivi, 
• Con chiave in posizione “1” (funzionamento a cancello aperto non abilitato).
Tutti i movimenti associati ai dispositivi interessati sono eseguiti prima dell’inizio dell’apertura cancello. 

 Funzionamento in ciclo semiautomatico su presse con cancello manuale
• Con chiave in posizione “0” (funzionamento a cancello aperto abilitato).
la movimentazione dei dispositivi interessati è possibile solo esclusivamente agendo sui pulsanti di comando manuale 

aggiuntivi, solo successivamente all’apertura del cancello, che deve essere rigorosamente effettuata solo dopo 
la fine del ciclo.  

• Con chiave in posizione “1” (funzionamento a cancello aperto non abilitato).
Non è ammessa alcuna movimentazione con cancello non chiuso. 

  La custodia della chiave del selettore che permette l’inserimento di questo programma, deve essere affidata 
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Fig.10

2

Fig.11

1

26 LS
25 LS

Fig.9

Nella  (Fig.10) e’ illustrati la tipica applicazione dei finecorsa 25-LS  e 26-LS, sulle presse V120-V1500.
 La  (Fig.9) illustra la tipica applicazione dei finecorsa 25-LS e 26-LS sulle presse V55-V70-V90. 
’accessibilità alla zona della piastra porta estrattori per il montaggio e la regolazione dei puntoni, è possibile solamente ruotando 

il disco (1) (Fig.10) o spostando il blocco (1) (Fig.11), con il conseguente azionamento dei finecorsa  25-LS e 26-LS,  che 
interrompono il comando elettrico dei movimenti interessati.
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a persona responsabile e competente, che sappia valutare le caratteristiche dello stampo (Fig. 9).

10.6 PROTEZIONE POSTERIORE GRUPPO STAMPI 

La protezione posteriore impedisce l’accesso alla zona stampi, durante il movimento della piastra mobile, degli estrat-
tori e dei martinetti. La protezione e’ ad azionamento manuale.La sua apertura/chiusura, aziona i finecorsa 22-LS 
e 23-LS, che hanno funzionamento simile ai due finecorsa descritti nel paragrafo della protezione anteriore; uno 
e’ schiacciato, quando l’altro e’ rilasciato, e l’inversione avviene in prossimita’ della chiusura del cancello.Il loro 
azionamento, all’ atto dell’ apertura improvvisa del cancello, toglie corrente al motore.

Sono presenti 4 possibili configurazioni:
1-Configurazione presse V55-V70-V90 (sotto categoria presse piccole)(Fig. 12)
Sono le 3 presse piu’ piccole, i finecorsa sono del tipo affiancati, sono piu’ piccoli come dimensione
2-Configurazione presse  V120-550 (sotto categoriapresse piccole e medie)
Il concetto di funzionamento e’ lo stesso delle precedenti, solo con i 2 finecorsa tradizionali, uno piazzato all’ interno 

della spalla anteriore, l’altro nella zona centrale della corsa del cancello.(Fig.13)
3-Configurazione presse  V650-V900 (sottocategoria presse medie e grandi)(Fig.14)Il funzionamento dei due 

finecorsa 22Ls e 23Ls e’ lo stesso della configurazione precedente. In piu’, le presse di questa configurazione, 
hanno i cancelli lato meccanismo apribili. Per aprire questi cancelli, ed entrarci, biosogna staccare il connettore 
posteriore (Fig.15)che, altrimenti, non consentirebbe adeguata apertura per l’ingresso.Ovviamente, lo stacco del 
connettore, segnala l’apertura del circuito di sicurezza.

4-Configurazione presse V1000-V1300-V1500(presse grandi)
Come la precedente configurazione, le 3 presse grandi evidenziate, hanno il monitoraggio anteriore del nottolino di 

scatto che chiude la protezione; tale nottolino e’ monitorato.(fig.16)
Sulle presse grandi, come detto, il nottolino e’ monitorato, quindi viene segnalato direttamente nel quadro comandi 

, sul lato opposto.
Quindi, ad ogni apertura del cancello, posteriore, esiste una segnalazione, che puo’ avvenire tramite l’apertura del 

nottolino, dello stacco del connettore del cancello lato meccanismo, o solo dell’ intervento dei due finecorsa, per 
cui il loro ripristino deve venire confermato, oltre che dall’ azione fisica di chiusura dello stesso, anche dal ripristino 
elettronico, attraverso il pulsante di reset(Fig.17)

10.7 PROTEZIONI ANTERIORI E POSTERIORI LATO MECCANISMO (V650-V13\00)

 La macchina ha le protezioni anteriori e posteriori lato meccanismo mobili. Prima di aprire queste protezioni, si 
devono sganciare i connettori situati sulla parte posteriore del bancale. L’apertura della protezioni lato meccanismo, 
che sono interbloccate con le relative protezione lato piano fisso, mette in sicurezza la  macchina come l’apertura 
delle protezioni mobili associate.Come gia’ sottolineato, il cancello mobile lato meccanismo e’ dotato di un ulte-
riore finecorsa, l’ 83LS, che inibisce la movimentazione del cancello lato piastra fissa, bloccandone la valvola di 
alimentazione pneumatica.

10.8 PROTEZIONE UGELLO

 Il dispositivo impedisce l’accesso alla zona anteriore del cilindro di plastificazione, durante il funzionamento della 
macchina. L’apertura dello sportello della protezione, rilascia il finecorsa 24-LS (Fig.18) che inibisce l’avanzamento 
e il ritorno dell’ugello e le fasi di iniezione, rotazione vite e risucchio. Dopo ogni apertura, richiudendo lo sportello, 
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la ripresa del ciclo avviene solo dopo aver premuto il pulsante di RESET.

10.9 SICUREZZA DEL GRUPPO INIEZIONE GIREVOLE (V160-V1500)

 Il dispositivo è attivo quando il gruppo iniezione viene ruotato per facilitare le operazioni di manutenzione al ci-
lindro di plastificazione. La rotazione del gruppo iniezione aziona il finecorsa 34-LS (Fig.19)che inibisce le fasi 
di rotazione vite, accosta e rinvio gruppo iniezione e consente l’esecuzione delle fasi di iniezione e risucchio vite 
solamente a bassa velocità. La rotazione del gruppo avviene mediante un pistone. I comandi di rotazione sono 
posti sul pannello di controllo.

10.10 ARMADIO DI POTENZA

 L’apertura dello sportello (1) è possibile solamente con l’interruttore generale  in posizione “0” di non alimentazione 
elettrica (Fig.20).

10.11 PROTEZIONE PER FORO ALIMENTAZIONE MATERIALE

 La spina (1-Fig. 21), trasversale alla bocca di alimentazione , impedisce di raggiungere con la mano la vite di 
plastificazione.

 ATTENZIONE: La spina non deve essere MAI tolta dalla sua sede.

10.12  ARRESTO DI EMERGENZA

 L’arresto di emergenza, è previsto su entrambi i lati della pressa. Anteriormente è posizionato sul pannello del 
controllo operativo, posteriormente al centro sulla protezione fissa della piastra di reazione o sull’armadio di poten-
za. Il dispositivo è costituito da un pulsante a fungo che toglie direttamente l’alimentazione elettrica al motore nel 
momento in cui viene premuto. Dopo ogni arresto, la ripresa del ciclo di lavorazione, è possibile solo se si sblocca 
il pulsante tirandolo verso l’esterno e si preme poi il tasto di avvio motore.

 Per le presse V1000, V1300 e V1500, in accordo con la norma EN 201 , sono previsti nell’area dello stampo 
un pulsante di arresto d’emergenza per ogni lato della macchina,  lato operatore e (1)  lato opposto operatore.
(Fig.22)

L’arresto del motore, e quindi dei movimenti dinamici dei meccanismi di movimento, e’ immediato ed istantaneo. 
Tuttavia, a causa della presenza delle correnti residue degl inverter, va considerato il tempo necessario al loro 
passaggio, come riportato al par. 15.3

10.13 SEGNALATORE ACUSTICO VISIVO

 Il dispositivo permette la visualizzazione dei segnali d’allarme causati da guasti o funzioni anomale. E’ costituito 
da un segnalatore luminoso lampeggiante (1) abbinato a un ronzatore (2)  (Fig.23). 

10.14 BARRIERA FOTOELETTRICA (V1000-V1300-V1500)

 Questo dispositivo di sicurezza supplementare, permette di rilevare la presenza di persone i piedi nell’area dello 
stampo.  

 La barriera fotoelettrica(1) (Fig.24), è composta da un proiettore e da un ricevitore posti nell’apertura di scarico 
pezzi del bancale. o, in alternativa, all’ interno del piano stampi (tra la PM e la PF). Il dispositivo spegne il motore, 
impedisce il movimento di chiusura dei piani, la chiusura dei ripari mobili, l’iniezione nell’area dello stampo e l’avvio 
del ciclo. La ripresa del ciclo di lavorazione è possibile solo dopo aver resettato la barriera  fotoelettrica, premendo 
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l’apposito pulsante di reset (1) (Fig.25) posto sul controllo.

10.15 MUTING 

 Esiste una fase di funzionamento, denominata “muting”, che viene automaticamente attivata alla chiusura dei 
cancelli.In questa fase che, ricordiamo, avviene solo durante la produzione delle pressa, la barriera fotoelettrica 
e’ disattiva. La disattivazione viene evidenziata da una spia, meglio indicata nell’ apposito manuale riguradante il 
controllo della pressa. 

La disattivazione della barriera, nella fase di produzione, evita inutili arresti macchina, soprattutto se a cadere e’ la 
semplice matarozza.

Non appena la pressa viene fermata, termina la fase muting, la barriera fotoelettrica si riattiva, consentendo di moni-
torare eventuali intrusioni, nella fase che precede un successivo avvio di produzione.

E’ assolutamente vietato l’uso di stampi il cui ingombro supera i limiti evidenziati dal disegno elencato.del cap. 9.5

10.16 VERIFICA  DEI  DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

Ogni 1000 ore, e non oltre i tre mesi, si deve procedere alla verifica della funzionalità dei dispositivi di sicurezza.

10.17 VERIFICA SICUREZZA PROTEZIONE ANTERIORE GRUPPO STAMPI

a) A protezione chiusa, azionando la leva del finecorsa 20-LS, si deve arrestare la fase di chiusura e l’unità di co-
mando deve segnalare l’allarme per guasto dispositivo di sicurezza.

b) A protezione leggermente aperta, azionando la leva del finecorsa 21-LS l’unità di comando deve segnalare l’allarme 
per guasto dispositivo di sicurezza.

c) L’azionamento di uno dei due finecorsa 20LS o 21LS  compie anche l’azione di arrestare la fase di chiusura e 
l’unità di comando deve segnalare l’allarme per guasto dispositivo di sicurezza.

d) Verificare che aprendo il cancello mobile anteriore sinistro, la chiave del finecorsa 83-LS venga estratta dal fine-
corsa stesso. In queste condizioni, premendo il pulsante di apertura automatica del cancello, non deve essere 
possibile la fase relativa.   

e) Richiudendo la protezione, il ciclo viene ripreso solo dopo aver premuto il pulsante di RESET.
 
f) Per le presse V1000, V1300 e V1500, verificare che a protezione aperta il pistone pneumatico avanzi di 25 mm e 

che il cancello non si chiuda.

10.18  VERIFICA  SICUREZZA  BORDO  SENSIBILE

 Applicabile per le presse dotate di cancello pneumatico e bordo sensibile di sicurezza sul cancello.
 Premendo il profilo gommato durante la fase di chiusura della protezione, questa deve invertire il suo movimento 

e generare un allarme.

10.19 VERIFICA  SICUREZZA  PROTEZIONE  ANTERIORE  PER ESTRAZIONE A PROTE- 
ZIONE APERTA

 Con riferimento alla Fig.10 (V120-V1500) e alla Fig.11 (V55-V70-V90) che illustra il dispositivo, verificare che il 
fermo (2) si arresti contro il blocco (1) ed impedisca così l’accessibilità alla piastra porta estrattori e al meccanismo 
di chiusura del gruppo stampi.

10.20 VERIFICA SICUREZZA PROTEZIONE POSTERIORE GRUPPO STAMPI

a) Aprendo la protezione con il motore in funzione, questo si deve arrestare.
b) Con il motore in funzione come al punto a), azionando la leva del finecorsa 22-LS il motore si deve arrestare.
c) A protezione aperta, premendo il pulsante di avvio, il motore non si deve avviare.
d) Per le presse V1000-V1500, tenendo premuto il pulsante blu di reset e contemporaneamente aprendo e richiudendo 

la protezione, premendo poi il pulsante di accensione motore il motore non si deve avviare.
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Fig.26 Fig.27 Fig.28

10.21 VERIFICA SICUREZZA PROTEZIONE UGELLO

a) A protezione aperta, non devono essere possibili le fasi di accosta, rinvio, iniezione, rotazione vite e risucchio.
b) Richiudendo la protezione, il ciclo viene ripreso solo dopo aver premuto il pulsante RESET(Fig.26).

10.22 VERIFICA SICUREZZA ELETTRICA 

a) Con motore in funzione, premendo il pulsante di arresto motori, il motore elettrico si deve arrestare.
b) Ruotando l’interruttore generale sulla posizione “0”, il motore si deve arrestare e si deve spegnere il riscaldamento 

(Fig.27).

10.23 VERIFICA SICUREZZA PER GRUPPO INIEZIONE GIREVOLE (V160--V1500)

 Verificare che ruotando il gruppo di iniezione la chiave del finecorsa 34-LS  venga estratta dal finecorsa stesso. Verifi-
care in queste condizioni, premendo i pulsanti di rotazione vite ed accosta e rinvio gruppo iniezione, che non vengano 
eseguite le fasi relative, mentre le fasi d’iniezione e risucchio vite devono essere eseguite solo a bassa velocità.

10.24 VERIFICA BARRIERA FOTOELETTRICA (V1000-V1300-V1500)

 Per verificare l’efficenza della barriera (Fig.28) eseguire la seguente procedura che prevede, per l’inteccettazione 
dei raggi, l’uso dell’oggetto di prova. Il diametro dell’oggetto di prova varia secondo la risoluzione della barriera: per 
barriere con risoluzione 35mm il diametro è 35 mm, per barriere con risoluzione di 55mm il diametro è di 55 mm.

- Introdurre nell’area protetta l’oggetto di prova e spostarlo lentamente dall’alto al basso (o viceversa), prima al centro e 
poi nelle vicinanze sia del proiettore che del ricevitore.

 - Controllare che in ogni fase del movimento dell’oggetto di prova il led rosso presente sul ricevitore resti in ogni caso 
acceso. 

 Verificare che a protezione aperta e introducendo un oggetto nell’area protetta dalla barriera, con il motore in 
funzione, il motore si arresti e che premendo il pulsante di avvio, il motore non si avvii.

 IMPORTANTE: Prima di ogni turno di lavoro, o all’accensione, è necessario verificare il corretto funzionamento 
della barriera fotoelettrica.
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cap.11 
 
NORME DI COMPORTAMEN-
TO
11.1 ABBIGLIAMENTO DELL’OPERATORE
11.2 POSIZIONE DI LAVORO
11.3 ACCESSO ALLA MACCHINA E ALL’AREA DI 

LAVORO
11.4 PULIZIA DELL’AREA DI LAVORO 
11.5 ZONE NON ACCESSIBILI-(VITI IMPERDIBILI)
11.6 RIEMPIMENTO TRAMOGGIA
11.7 ZONA ALIMENTAZIONE MATERIALE
11.8 ZONE A TEMPERATURA ELEVATA
11.9 MASSE IN MOVIMENTO-VELOCITA’ MOVI-

MENTI MECCANICI SOTTO I 10MM/SEC.
11.10 PRECAUZIONI PER GLI OPERATORI A RI-

SCHIO
11.11 PRECAUZIONI DA ASSUMERE DURANTE LE 

OPERAZIONI NELL’AREA STAMPI
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11.1 ABBIGLIAMENTO DELL’OPERATORE

 L’abbigliamento di chi opera o effettua manutenzione sulla macchina, deve essere conforme ai requisiti essenziali 
di sicurezza vigenti nel proprio paese. In generale, l’operatore deve calzare scarpe di tipo antinfortunistico, non è 
ammesso l’uso di mocassini, zoccoli, ciabatte o altri tipi di calzature che possano compromettere la propria mobilità 
(Fig.1). Per le operazioni di manutenzione nelle zone caratterizzate da emissione di calore, utilizzare appositi guanti 
ignifughi termoprotettivi, come rappresentato in (Fig.2). L’operatore, durante il turno di lavoro o comunque quando 
opera sulla pressa, deve indossare correttamente dei camici o delle tute da lavoro della propria taglia e con polsini 
aderenti, come mostrato in (Fig.3). Non sono ammessi camici e tute sbottonati, strappati o con parti penzolanti, perché 
risulterebbero pericolose (Fig.4). Dalle tasche di questi indumenti non devono fuoriuscire strumenti di lavoro, stracci 
o oggetti di qualsiasi tipo che possano rappresentare un pericolo per l’operatore. Altre attenzioni particolari vanno 
rivolte a braccialetti, orologi, anelli e catenine, i quali non devono ciondolare o intralciare i movimenti dell’operatore; 
è opportuno, comunque, non indossare tali accessori, in modo da acquisire il maggior grado di sicurezza possibile.

 ATTENZIONE:
 L’operatore, per le operazioni di manutenzione, deve indossare le seguenti protezioni individuali minime:
 CASCO, OCCHIALI, (meglio se con lo schermo di protezione per il volto) e GREMBIULE TIPO SALDATORE.

11.2 POSIZIONI DI LAVORO

Date le notevoli dimensioni della macchina, le posizioni di lavoro sono diverse, ed a diverse altezze.
Il piano di riferimento della macchina e’ quello relativo al piano dove l’operatore comanda la pressa attraverso il qua-
dro di comando principale..Non necessariamente, tale piano e’ quello su cui poggia la pressa.
Il piano su cui poggia la pressa e’ delimitato dalla striscia gialla (o giallo-nera) del pavimento, portante, dello stabili-
mento.
Secondo quanto indicato nella norma N201, il raggiungimento delle varie aree di lavoro , avviene tramite gradini, o 
scale, opportunamente segnalate, e la cui descrizione e’ rimandata ai capitoli seguenti.
 
 La corretta posizione di lavoro per l’operatore, è quella di porsi in prossimità del quadro comandi da dove è possibile 

avere un controllo visivo di tutta la macchina e delle sue parti in movimento (Fig.5). 
Date le considerevoli dimensioni delle macchine, le presse della serie B-power hanno, generalmente, l’ alimentazione 

automatica del granulo. Quindi , per l’ operatore non vi e’ la necessita’ di accedere nelle zone di carico e scarico della 
tramoggia, se non in regime di manutenzione straordinaria. In tali circostanze, la corretta posizione da assumere e’ 
quella di porsi in prossimita’ della tramoggia, utilizzando mezzi di accesso non permanenti.(vedi cap.11.5) 
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Fig.1

Fig.2

Fig.3
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11.3 ACCESSO ALLA MACCHINA E ALL’AREA DI LAVORO

 L’area di lavoro, delimitata dalle strisce gialle (vedi paragrafo 5.5) non deve essere MAI occupata da scale, carrelli 
porta utensili, pallet o altri utensili, che possano interferire con la libertà di movimento dell’operatore o impedirgli 
l’immediato accesso alla macchina in caso di emergenza (Fig.4). Precisiamo anche che alla suddetta area è vie-
tato l’accesso a persone che non siano direttamente addette al funzionamento della macchina, in modo da evitare 
pericoli dovuti a disattenzioni o trascuratezze durante lo svolgimento di un compito .

Raccomandiamo quindi all’operatore, al quale è demandata la responsabilità della manutenzione di questa area, di 
mantenerla sempre libera da qualsiasi attrezzatura e di proibire l’accesso a persone non autorizzate in modo da 
ottenere le condizioni di sicurezza ideali per operare sulla macchina .

11.4 PULIZIA DELL’AREA DI LAVORO 

 L’area di lavoro, delimitata dalle strisce gialle, deve sempre essere pulita in modo da garantire all’operatore la pos-
sibilità di muoversi attorno alla macchina in condizioni di massima sicurezza. Questa zona, non deve presentare 
chiazze di grasso, olio o altri liquidi sparsi durante le operazioni di messa a punto e manutenzione; non vi devono 
essere granuli di materiale plastico eventualmente caduti durante il riempimento della tramoggia o altro che possa 
compromettere l’equilibrio dell’operatore (Fig.5).
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Fig.4

Fig.5
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11.5 ZONE NON ACCESSIBILI

 Il bancale lato iniezione (Fig.6)  non deve mai essere considerato come area di lavoro, non si può, quindi 
salirvi con i piedi per effettuare interventi di manutenzione.

 Durante la lavorazione, se la macchina non è equipaggiata con attrezzature che consentano l’automazione totale 
del ciclo di produzione, è necessario che l’operatore metta in pratica alcuni accorgimenti prima di intervenire in 
certi punti della macchina. La riparazione o messa a punto di zone non raggiungibili normalmente, devono essere 
effettuate con l’ausilio di attrezzature specifiche. Questa zona, eventualmente, potrebbe essere utilizzata come 
superficie d’appoggio per utensili leggeri. Le stesse considerazioni, valgono anche per tutte le altre parti della 
macchina che possano lasciar intendere la possibilità di accedervi .

 Per accedere nell’ area stampi, e’ necessario disporre di un gradino supplementare, da sistemare ai piedi 
dell’ accesso stesso (fig.7) .Il gradino e’ fornito come optional.

SMONTAGGIO PANNELLATURE FISSE
Le parti delle protezioni fisse, a cui i cancelli fanno da riferimento, sono, in ogni caso, smontabili, ed ispe-

zionabili, qualora si rendesse necessario effettuare particolari operazioni di manutenzione o pulizia stra-
ordinarie. I pannelli fissi sono amovibili. Sono pero’ dotati di VITI IMPERDIBILI (Fig.8), secondo quanto 
disposto dalla DM, affinche’ la rimozione degli stessi non possa consentire la ripartenza della macchina, 
in quanto verrebbero a meno le condizioni di sicurezza prioritarie.

Il concetto di pannellature fisse, dotate di viti imperdibili, si estende anche a tutti i dispositivi supplementari di cui la 
pressa puo’ essere dotata (vedere cap. 17)
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Fig.6
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11.6 RIEMPIMENTO TRAMOGGIA

Le presse della serie B-Power sono generalmente dotate di alimentazione automatica del granulo, dato le loro notevoli 
dimensioni che imporrebbero voluminosi accessi alle tramogge e molto frequenti passaggi necessari a rifornire 
le tramogge.

 ATTENZIONE:Se la macchina e’ dotata di alimentazione automatica del granulo, la pressa non puo’ andare 
in funzione, prima che la predisposizione all’ alimentazione automatica non sia funzionante.

 ATTENZIONE:Se la pressa non e’ dotata di alimentazione automatica del granulo, l’accesso alla tramoggia, 
attraverso l’uso di una scala deve avvenire solo in fase di MANUTENZIONE.

 Se, invece, non e’ prevista l’alimentazione automatica, e’ necessario disporre un mezzo di accesso removibile 
(scala ) affinche’ sia garantita l’alimentazione della tramoggia.

 Per eseguire correttamente questa operazione, predisporre a fianco della pressa una scala con corrimano in modo 
da raggiungere la sommità della tramoggia. Il mezzo di acceso non permanente deve essere sicuro contro l’inciam-
po, lo scivolamento e la caduta, e di altezza adeguata per agevolare l’operatore nelle operazioni di riempimento. 
La scala  deve essere posizionata in prossimità della tramoggia rispettando le distanze di sicurezza dall’area 
stampi in conformità al prospetto 1 della norma UNI EN ISO 13857. Si deve assicurare uno spazio adeguato per 
l’utilizzo del mezzo di accesso e la pulizia dell’area di lavoro (vedi par. 11.3).  Appoggiare sul piano della scala 
il sacco contenente il granulato plastico e, come mostrato in figura, versarlo nella tramoggia servendosi di una 
paletta. L’operazione deve essere svolta senza sporgersi dalla scala e senza assumere altre posizioni pericolose 
(Fig.9).

 IMPORTANTE: Tutti i mezzi di accesso necessari per il riempimento manuale della tramoggia, devono 
essere a disposizione dell’operatore prima dell’avviamento della pressa, anche nel caso di alimentazione 
automatica del prodotto. 

 IMPORTANTE: La tramoggia non deve essere mai riempita oltre il 90% della sua massima capacita’ .
 Per le quantita’, fare riferimento alle tabelle relative del cap. 13

11.7 ZONA ALIMENTAZIONE MATERIALE

 Quando si sposta la tramoggia per scaricare il materiale residuo, rimane scoperta la bocca di alimentazione sopra 
la vite di plastificazione. In questa condizione, è opportuno non eseguire le fasi di rotazione, iniezione e risucchio 
vite. Nel caso fosse necessario effettuare tali movimenti, l’operatore deve restare in zona di sicurezza ed astenersi 
dall’effettuare qualsiasi azione istintiva che possa compromettere la propria sicurezza e quella altrui. In particolare, 
con riferimento alla (Fig.10), ricordiamo che è vietato introdurre nella bocca di alimentazione cacciaviti o altri utensili 
per favorire la discesa del materiale; ed è vietato osservare il movimento della vite direttamente dall’imboccatura 
. In caso di necessità, per esaminare l’interno della bocca di alimentazione, utilizzare uno specchio, o altri sistemi 
ottici, che permettano l’ispezione della parte interessata mantenendo le condizioni essenziali di sicurezza 

11.8 ZONE A TEMPERATURA ELEVATA

 Durante la lavorazione, alcune parti della macchina sono soggette a surriscaldamento o ad elevata temperatura 
di esercizio perciò, quando si agisce nelle loro immediate vicinanze, occorre rispettare alcune norme che tutelano 
l’operatore. La parte maggiormente interessata è quella del cilindro di plastificazione, dove la temperatura media 
degli elementi riscaldati è nell’ordine di 220÷260° C  (Fig.11). Quando si interviene in questa zona, utilizzare sempre 
mezzi di protezione individuale adeguati (guanti termoprotettivi, occhiali antinfortunistici ecc.). Un’altra parte sog-
getta a surriscaldamento, è la zona dello stampo, dove la temperatura media di 40÷80° C trasmessa allo stampo 
dal materiale plastificato, può anche aumentare in base alle caratteristiche costruttive dello stampo stesso e del 
tipo di materiale da trasformare (Fig.12); l’operatore deve quindi riferirsi alle caratteristiche del pezzo da produrre 
per individuare i propri mezzi di protezione più idonei. In genere, anche se in questa zona non esistono particolari 
pericoli di bruciature, è comunque consigliato l’uso di guanti protettivi per la manipolazione dei pezzi stampati o 
per gli interventi di manutenzione sullo stampo.



NEGRI BOSSI

99

Canbio Series

NORME DI COMPORTAMENTO-REV.01.11.10

Fig.9 Fig.10
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11.9 MASSE IN MOVIMENTO-VELOCITA’ MOVIMENTI MECCANICI SOTTO I 10MM/SEC.

 Durante il procedimento di stampaggio, alcune parti della macchina effettuano dei movimenti alternati; in particolare 
il gruppo iniezione, esegue ad ogni ciclo una corsa di rinvio in modo da staccare l’ugello dallo stampo. L’operatore, 
quindi, non deve MAI sostare in prossimità di questa zona durante il funzionamento della macchina (Fig.13-14). 
Un’altra parte soggetta a movimenti pericolosi, è quella degli stampi. Tuttavia, in questa zona, la fuoriuscita del 
martinetto dalle protezioni avviene solamente per il montaggio dello stampo sulla macchina. 

 In ogni caso, se deve esserci contatto, tra operatore e parti della pressa in movimento, queste avvengono in par-
ticolari fasi , che riguardano la manutenzione, in cui i movimenti sono automaticamente rallentati, a non superare 
la soglia massima di 10mm/sec. Anche le parti della macchina non soggette alla produzione, ma a stretto conttatto 
degli operatori, si muovono alla velocita’ controllata e non superabile, di 10mm/sec.

11.10 PRECAUZIONI PER GLI OPERATORI A RISCHIO

 La macchina, è stata progettata e costruita in modo da evitare pericoli diretti a portatori di handicap. Riteniamo 
comunque necessario, da parte dell’interessato, verificare i propri limiti prima di operare sulla macchina. A titolo 
informativo, richiamiamo l’attenzione su alcune parti, che in particolari circostanze, per interventi o manutenzione, 
potrebbero causare danni agli operatori. Il cilindro di plastificazione, caratterizzato da elevate temperature, potreb-
be essere fonte di pericolo per l’operatore che porti lenti a contatto, mentre i motori elettrici ed in generale tutte 
le apparecchiature percorse da energia elettrica, potrebbero rappresentare un pericolo, qualora l’operatore sia 
portatore di uno stimolatore cardiaco. Altre attenzioni devono essere rivolte ad apparecchiature opzionali dedicate 
alla macchina e percorse da flussi di energia elettrica o elettromagnetica, come i piani magnetici per il fissaggio 
degli stampi. Anche nel loro caso, l’operatore deve assicurarsi che gli impulsi generati dalle apparecchiature non 
influenzino minimamente i propri dispositivi.

11.11 PRECAUZIONI DA ASSUMERE DURANTE LE OPERAZIONI NELL’AREA STAMPI

 L’operatore deve assumere tutte le precauzioni necessarie per operare nell’area stampi assumendo come minima 
precauzione l’uso di guanti protettivi, casco, occhiali, grembiule tipo saldatore (Fig. 15) e tenendo conto che la 
natura dei rischi deriva dai seguenti pericoli:
- Temperature elevate.
- Parti meccaniche dello stampo pericolose come, spigoli taglienti, parti sporgenti, ecc.
- Parti meccaniche dello stampo mobili con molle o meccanismi pneumatici o rilasciate a causa della rimozione 

di pezzi stampati.
- Proiezione di materiale plastico fuso e non, conseguenti alla presenza di pressioni residue nello stampo, come 

può avvenire durante l’operazione di estrazione di materozze, tappi freddi, ecc.
 Le pressioni residue, possono essere causate da sovratemperature o dalla formazione di gas conseguente all’uti-

lizzo di particolari polimeri, o comunque, dall’utilizzo di materiali plastici in condizioni operative diverse da quelle 
prescritte dal fornitore.

ATTENZIONE: Si raccomanda all’operatore di scostare sempre il gruppo iniezione prima di accedere all’area 
stampi.
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12.1 MONTAGGIO STAMPO

 Nella fase di montaggio stampo, si devono rispettare scrupolose norme di sicurezza. In particolare, è indispensabile 
arrestare il gruppo motopompa se si deve operare tra i piani di chiusura della pressa. E’ necessario predisporre 
la macchina al funzionamento in ciclo manuale ed impostare i valori minimi per la velocità di apertura e chiusura. 
Lo stampo deve essere di dimensioni appropriate, in particolare per quanto riguarda i massimi ingombri, la posi-
zione dei puntoni estrattori, la dimensione dell’anello di centraggio, il sistema di staffaggio e le corse richieste per 
l’apertura e la fuoriuscita del pezzo. I disegni e le tabelle allegati al capitolo 16 del manuale, possono essere di 
aiuto nello stabilire l’idoneità dello stampo prescelto. Le operazioni da eseguire per montare lo stampo, possono 
essere brevemente riassunte nei punti che seguono:

-	 Rinviare	il	gruppo	iniezione	dal	piano	fisso	tramite	il	pulsante	di	rinvio	gruppo	iniezione	ed	aprire	la	protezione	
dell’ugello per attivare il relativo dispositivo di sicurezza.

- A ginocchiera estesa, traslare il gruppo stampi secondo le modalità descritte al paragrafo 12.5	finché	la	distanza	
fra i piani di chiusura risulti superiore di circa 10 mm allo spessore dello stampo da montare.

- Spegnere il motore elettrico tramite il pulsante di arresto motore.
-	 Pulire	i	piani	di	fissaggio	degli	stampi	e	lubrificarli	con	un	sottile	strato	protettivo	di	olio	minerale.
-	 Sollevare	i	due	semistampi	uniti	tra	loro	ed	accostarli	al	piano	fisso,	curando	il	corretto	posizionamento	dell’anello	

di centraggio.
-	 Fissare	lo	stampo	al	piano	fisso	con	staffe	o	viti.
- Mettere in funzione la pressa tramite il pulsante di avvio, quindi premere il pulsante di diminuzione spessore stampo 

per	avvicinare	il	piano	mobile	allo	stampo	fino	ad	ottenere	il	contatto.
- Spegnere il motore elettrico (tasto di arresto motore).
- Fissare lo stampo al piano mobile con staffe o viti.
- Rimuovere il dispositivo che unisce i due semistampi.
- Eseguire le connessioni con l’impianto di raffreddamento, eventuali connessioni elettriche ed eventuali collegamenti 

ai martinetti radiali.
- Avviare la pressa (tasto di avvio motore) ed aprire e chiudere lentamente i semistampi tramite i tasti di apertura e 

chiusura	per	verificarne	l’allineamento.
- Ricontrollare il serraggio delle viti delle staffe.
-	 Procedere,	infine,	alle	regolazioni	utili	ad	un	corretto	processo	di	stampaggio	(forza	di	chiusura,	forza	di	estrazione	

oleodinamica, ecc.).

 
12.2 REGOLAZIONE SPESSORE STAMPO

 Per i valori minimi e massimi di spessore stampo, fare riferimento alle tabelle piani portastampo, allegate al capi-
tolo 16. A ginocchiera distesa, misurare la distanza tra i piani, quindi premere i pulsanti di aumento o diminuzione 
spessore stampo. Il pulsante è attivo quando è acceso il rispettivo LED. 

12.3 REGOLAZIONE CORSA APERTURA

 Sul pannello di controllo può essere impostata la corsa di apertura richiesta entro il limite massimo caratteristico 
della macchina.  
La corsa del piano mobile fornita dal controllo a microprocessore della pressa, è in effetti la corsa elaborata 
dalla lettura della posizione della testa a croce. 

12.4 REGOLAZIONE FORZA CHIUSURA

 È necessario procedere alla regolazione della forza di chiusura ad ogni cambiamento stampo. Regolare la forza 
di chiusura al valore minimo richiesto dal procedimento di stampaggio. Molto utile a questo scopo è il dispositivo 
lettura forza di chiusura. Forze di chiusura inutilmente elevate, comportano maggiori consumi di energia e maggiore 
usura degli organi meccanici in movimento. Se si vuole eseguire  una regolazione manuale della forza di chiusura, 
si può procedere nel modo seguente:

- Impostare la velocità di chiusura stampo richiesta dal tipo di produzione. 
- A ginocchiera non completamente estesa, avanzare leggermente il gruppo di chiusura, agendo sul pulsante di 
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diminuzione spessore stampo con brevi impulsi.
- Eseguire la fase di chiusura.
-	 Eseguire	la	fase	di	apertura	e	ripetere	le	due	operazioni	precedenti	fino	a	quando	la	pressa	non	è	più	in	grado	di	

eseguire la fase di bloccaggio stampo.
-	 Arretrare	leggermente	il	gruppo	di	chiusura	tramite	il	pulsante	di	aumento	spessore	fino	a	riportarsi	nelle	condizioni	

di bloccaggio.

12.5 REGOLAZIONE DISPOSITIVO SALVA-STAMPO

 Il dispositivo salva-stampo, assicura che il movimento del piano mobile venga eseguito a valori ridotti di pressione 
idraulica. Il dispositivo commuta, a valori di alta pressione, solo ad avvenuto contatto dei due semistampi. Si evi-
tano,	in	questo	modo,	danneggiamenti	causati	da	oggetti	accidentalmente	intrappolati	tra	i	due	piani.	Si	verifica	
l’esatta regolazione del dispositivo interponendo un foglio di carta tra i due semistampi ed eseguendo la fase di 
chiusura. Lo spessore di circa 0,05 mm del foglio deve impedire i passaggio alla fase di alta pressione. Nel caso 
di ciclo automatico o semiautomatico, si arresta la produzione e ne viene segnalato il motivo. La regolazione viene 
eseguita (tramite il controllo a microprocessore) impostando un valore corretto di bassa pressione di chiusura in 
aggiunta alla posizione di intervento della pressione di bloccaggio. Si fa presente, che la corsa da impostare per 
l’intervento della pressione di bloccaggio rappresenta, in effetti, la corsa di bloccaggio della testa a croce. Il valore 
di	bassa	pressione,	utilizzato	in	fase	di	avvicinamento	stampi,	deve	essere	sufficientemente	elevato	da	garantire	il	
movimento	del	piano	e	sufficientemente	basso	da	garantire	il	non	danneggiamento	dello	stampo	in	caso	di	pezzo	
intrappolato. Questo valore può essere ridotto al termine del periodo di rodaggio. Va inoltre tenuto presente che 
il	pistone	 in	fase	di	chiusura	fino	al	raggiungimento	della	quota	 in	alta	pressione,	 lavora	 in	modo	rigenerativo,	
pertanto l’area di spinta utile è solo la metà dell’area del pistone.

12.6 PIANI MAGNETICI

UNA DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELL’ APPLICAZIONE DEI PIANI MAGNETICI, E’ DEDICATA NEL CAP.17.

La pressa puo’ venire dotata di PIANI MAGNETICI..
Assicurarsi	che	solo	personale	addestrato	e	qualificato	sia	autorizzato	a	lavorare	sui	piani	stessi.
LATO PIANO FISSO: Assicurarsi, in base ai dati tecnici, forniti dal costruttore dei piani magnetici, che la forza massima, 

applicata dall’ iniettore sullo stampo aperto, sia inferiore alla forza di ancoraggio del piano magnetico.
LATO PIANO MOBILE:Assicurarsi, in base ai dati tecnici, forniti dal costruttore dei piani magnetici, che la forza mas-

sima, applicata dal puntone estrattore manufatto, sullo stampo aperto, sia inferiore alla forza di ancoraggio del 
piano magnetico.

Eseguire le operazioni di cambio stampo, secondo le procedure stabilite dal costruttore del piano magnetico.
Assicurarsi della presenza di un metodo di stima adoperato per dimensionare il piano magnetico, in funzione delle 

dimensioni massime che Negri Bossi autorizza  e segnala sulle apposite schede dei pini stampo, riportate a cap. 
16.

E’ importante seguire le indicazioni e le avvertenze che il costruttore dei piani magnetici mette a dipsosixzione, riguardo 
il loro montaggio , manovra, manutenzione , uso , smontaggio e collegamento.

ATTENZIONE: Qualora la pressa sia dotata di “PIANI MAGNETICI”, assicurarsi che la forza massima applicata 
dall’iniettore a stampo aperto sia inferiore alla forza di ancoraggio del piano magnetico.
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Pressa A

TAB. PUNTONE CENTRALE PRESSE PICCOLE

M 14V 55   

V 70 - V 130 M 16

Pressa A B (max) C D

25 35

TABELLA PUNTONI LATERALI PRESSE PICCOLE

M 12 Ø 15

40

V 55   

V 70 - V 130 M 12 Ø 25 25

12.7 PATTINI SOSTEGNO PIANO MOBILE

 Il peso del piano mobile e del semistampo ad esso vincolato, deve essere supportato totalmente dai due pattini 
di sostegno e non dalle colonne del gruppo di chiusura. I pattini scorrono su guide di acciaio applicate al bancale 
e	sono	dotati	di	un	punto	di	lubrificazione	a	grasso	.	Le	Fig.	1,	fig	2	e	Fig	3,	illustrano	i	tipi	di	supporti	ed	i	punti	di	
lubrificazione,	presenti	sulle	varie	presse.

 Ad intervalli regolari, è necessario ripristinare l’altezza dei pattini, in modo da annullare gli inconvenienti dovuti 
all’usura. La frequenza di intervento e la modalità di regolazione sono descritte al capitolo  “MANUTENZIONE”. 

12.8 ESTRATTORE OLEODINAMICO 

VELOCITÀ, CORSA E PRESSIONE DI ESTRAZIONE
 Sono impostabili sul pannello di comando.

12.9 PIASTRA DI ESTRAZIONE 

 La piastra di estrazione, ha la possibilità di vari punti di estrazione. Posizione e dimensioni sono indicate sui 
disegni allegati al CAPITOLO 16. I puntoni estrattori costruiti dall’utilizzatore, in funzione del tipo di stampo da 
utilizzare, vanno collegati alla piastra porta estrattori. Le dimensioni dei codoli di attacco, sono riportate nelle 
tabelle seguenti:

V55-V70-90-V120-V130

 Per i quattro puntoni laterali valgono le quote seguenti con riferimento alla Fig.4.

Per	il	puntone	centrale,	la	macchina	è	dotata	di	un	sistema	di	aggancio	rapido	(Fig.5),	la	filettatura	di	attacco	è	rispet-
tivamente:

In allegato si possono trovare i disegni costruttivi del codolo di attacco. 
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Pressa A B (max) C D

M 36 Ø 190 60 200V 1300 - 1500

V 720-850-900-1000

M 24 Ø 50 50 150

15550Ø 45M 24

V 480-500 M 24 Ø 50 50 130

V 550- V 650

V 160-180-210-250 M 24 Ø 50 40 110

V 320-330-380-430 M 24 Ø 50 40 120

TABELLA PUNTONI CENTRALI

Pressa A B (max) C D

M 12 Ø 25 35 85
M 24 Ø 35 50 95
M 12 Ø 25 40 85
M 24 Ø 35 50 100

V 1300 M 24 Ø 45 50 120
V 1500 M 24 Ø 25 50 120

V 320-330-380-430

V 480-500

M 12 Ø 25 25

M 12 Ø 25 35 80

25 65

TABELLA PUNTONI LATERALI

V 550- V 650

V 720-850-900-1000

M 12 Ø 25

70

V 160-180-210-250

 ATTENZIONE: per evitare la rottura dei cilindri di estrazione, la lunghezza dei puntoni  e del cannotto deve essere 
inferiore di 1 mm alla quota “L” esistente tra il piano porta stampi e la piastra di estrazione quando quest’ultima 
è completamente arretrata.

 V 160 - V 1500

Queste presse sono dotate di tavolino di estrazione con doppio martinetto idraulico. Le quote per i puntoni di estra-
zione esterni sono quelle riportate nella tabella seguente con riferimento alla Fig.6.

 Per il puntone centrale vale la tabella seguente:

12.10 RIMOZIONE ASTA SUPPORTO CANCELLO ANTERIORE (V160-V1000)

 È possibile rimuovere l’asta che supporta il cancello anteriore, per facilitare il montaggio degli stampi.
 Per rimuovere l’asta, aprire completamente il cancello mobile anteriore, allentare la vite (1) (Fig.5) e (Fig.6 per 

-V720-V1000)	fino	a	che	l’asta	(2) (Fig.5) e (Fig.6 per V720-V1000) risulta	sbloccata.	Spostare	l’asta	fino	a	liberare	
la zona stampi (Fig.4). Per V900-V1000 l’asta (1) (Fig.7) è divisa in due pezzi  uniti da due piastre di giunzione (2) 
per mezzo delle viti (3) (Fig.7), ciò permette l’agevole rimozione di una semiasta, per liberare l’accesso alla zona 
stampi.  Per ripristinare le protezioni, riportare l’asta (2) nella posizione iniziale e avvitare la vite (1)	fino	a	che	l’asta	
risulta bloccata. Per V900-V1000  rimontare prima le due piastre di giunzione (2) (Fig.7).
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Clamping face of the mould

b2

b1

b2

b1

d1d1

EUROMAP 
Overall size 

e1; e2 d 1 a 1 a 2 a 3 b 1 b 2 

E5 315 M12 x 24 17.5 52.5 - 140 210 
E6 355 M12 x 24 17.5 52.5 - 140 210 
E7 400 M16 x 32 35 105 - 140 245 
E8 450 M16 x 32 35 105 - 175 280 
E9 500 M16 x 32 35 105 - 175 280 
E10 560 M20 x 40 35 175 - 210 350 
E11 630 M20 x 40 35 175 - 280 420 
E12 710 M20 x 40 35 175 - 350 490 
E13 800 M20 x 40 35 175 - 350 490 
E14 900 M20 x 40 35 175 - 420 560 
E15 1000 M24 x 48 70 175 280 420 630 
E16 1120 M24 x 48 70 175 280 420 700 
E17 1250 M24 x 48 70 175 280 560 840 
E18 1400 M24 x 48 70 210 350 560 840 
E19 1600 M24 x 48 70 210 350 700 980 
E20 1800 M24 x 48 70 210 350 840 1120 
E21 2000 M24 x 48 70 210 350 980 1260 
E22 2240 M24 x 48 70 210 350 1120 1400 

 

12.11 TABELLA FORATURE STANDARD FISSAGGIO ROBOT (EUROMAP 18)

 Le	seguenti	forature	sono	realizzate	sulla	parte	superiore	delle	piastre	di	reazione	di	ogni	pressa,	affinche’	sia	
possibile	fissare	il	robot	manipolatore,	sia	in	fase	di	ordinazione	che	successivamente.

	 Le	forature	rispecchiano	lo	standard	di	unificazione	Euromap	18.
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cap.13 
 
GRUPPO INIEZIONE
13.1 GRUPPO INIEZIONE 
13.2 TRAMOGGIA
13.3 CILINDRO DI PLASTIFICAZIONE 
13.4 UGELLO
13.5 ROTAZIONE GRUPPO INIEZIONE
13.6 RIMOZIONE UGELLO
13.7 ESTRAZIONE VITE DI PLASTIFICAZIONE
13.8 RIMOZIONE OGIVA (vite di plastificazione)
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MOD. [L]
V55-V70 22

V90-V130 30
V160-V330 32.5

V380-V1500 43

13.1 GRUPPO INIEZIONE 

 Il gruppo iniezione è del tipo con motore oleodinamico per la rotazione della vite e cilindro iniezione coassiali alla vite 
di plastificazione. Tutti i parametri di velocità, corse e temperature sono impostate sull’unità di comando. Mentre per 
le macchine V720-V900-V1000-V1300-V1500 il gruppo iniezione è del tipo con motore elettrico per la rotazione della 
vite e cilindro iniezione coassiale alla vite di plastificazione.

13.2 TRAMOGGIA

 La capacità della tramoggia è riportata nella tabella seguente:

 

 
 
 
 La tramoggia ha quattro posizioni possibili che, partendo dal lato opposto rispetto all’operatore, sono disposte nel 

seguente ordine: CARICA, CHIUSURA, ISPEZIONE, SCARICO (Fig.1). La posizione è mantenuta dal piolo (1), che 
in corrispondenza di ogni posizione, entra in un foro predisposto. Per aprire l’alimentazione del materiale alla vite 
di plastificazione, tirare il piolo (1), e contemporaneamente spingere la tramoggia in battuta verso il lato opposto 
all’operatore mediante la maniglia (2). Assicurarsi che il piolo rientri per bloccare la tramoggia. Per ispezionare il foro 
di passaggio del materiale, tenendo sollevato il piolo (1), tirare la tramoggia fino alla posizione di ispezione. Per scari-
care il materiale residuo in tramoggia, predisporre un contenitore sotto la bocca di scarico (3), tenere sollevato il piolo 
(1) e tirare la tramoggia nella posizione tutta avanti; attenendosi alle disposizioni indicate nel capitolo 9 a tutela della 
sicurezza dell’operatore.

13.3 CILINDRO DI PLASTIFICAZIONE 

 La pressa può essere equipaggiata con uno dei tre gruppi di plastificazione disponibili.
 Gruppo n.1: Adatto allo stampaggio di pezzi molto tecnici e per materiali che necessitano di elevata pressione specifica 

d’iniezione.
 Gruppo n.2: Adatto allo stampaggio di tutti i tipi di materiale termoplastico.
 Gruppo n.3: Adatto allo stampaggio di pezzi che non necessitano di elevata pressione specifica. I tre gruppi di pla-

stificazione sono dotati di vite universale adatta alla lavorazione di tutti i materiali termoplastici. Il riscaldamento del 
cilindro di plastificazione viene ottenuto mediante resistenze elettriche ed è termoregolato su più zone.

 La temperatura max di esercizio è di 400°C.

13.4 UGELLO

 Si possono montare diversi tipi di ugello sul cilindro di plastificazione. Il tipo di attacco non cambia al variare del diametro 
della vite e del cilindro di plastificazione scelti tra quelli disponibili. In (Fig.2), vengono indicate le quote di riferimento e 
in tabella sono riportate le dimensioni dell’ugello in corrispondenza dell’attacco, così da mettere in grado l’utilizzatore 
di costruire ugelli speciali per esigenze particolari di stampaggio.

 Si fa presente che il raggio della superficie sferica terminale dell’ugello è di 19 mm.
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MOD. A B C D E F

V55-V70
∅ 1.0

032+  
∅ 47 M58x3 37 8 45

∅ 1.0
035+  

V90 ∅ 1.0
035+ ∅ 57 M64x3 45 12 57

V120-V130 ∅ 1.0
040+ ∅ 57 M64x3 45 12 57

V160-V180 ∅ 1.0
045+ ∅ 57 M64x3 45 12 57

V210-V1500 ∅ 1.0
042+  ∅ 58f7 M64x3 40 17 57
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13.5 ROTAZIONE GRUPPO INIEZIONE (V160--V1500) 

 ATTENZIONE: Prima di effettuare la rotazione del gruppo eseguire le seguenti fasi:
-	 Pulire	il	cilindro	di	plastificazione	caricando	nella	tramoggia	un	materiale	termoplastico	opportuno	ed	

effettuando la fase di rotazione vite a bassa velocità. Scaricare poi il cilindro, chiudendo la bocca di 
alimentazione della tramoggia e proseguendo nella fase di rotazione a bassa velocità.

-	 Togliere	l’ugello	dal	cilindro	di	plastificazione,	seguendo	le	modalità	descritte	al	paragrafo	precedente.

 Sulle presse V160-V1500 per facilitare l’estrazione della vite dal cilindro e la pulizia dell’ogiva, il gruppo iniezione 
è di tipo girevole. La rotazione della testata verso l’operatore si effettua manualmente, mentre sugli iniettori piu’ 
grandi si effettua mediante comando oleodinamico. Poiché il gruppo iniezione è vincolato alla piastra di reazione 
tramite i martinetti, per renderne possibile lo spostamento angolare, operare come segue:

- Fare il rinvio totale del gruppo iniezione.
 Alcune presse aventi gruppo iniezione oltre 4250, con motore oleodinamico, sono dotate di una protezione ag-

giuntiva (Fig. 3), inserita per la sicurezza degli operatori che agiscono intorno alla pressa.

- Staccare i due martinetti traslazione iniezione dalla piastra di reazione, sfilando i perni (1) dopo aver tolto i dadi 
(2) e relativi piattelli (Fig.4).

- Rinviare il gruppo iniezione, spostandolo manualmente, fino alla posizione dove è possibile bloccarlo mediante la 
stessa staffa usata per bloccarlo durante il trasporto  (Fig.5), (Gruppo iniezione EUROMAP 12100-17000).

- Togliere la protezione ugello.
- Sbloccare la testata di iniezione dalle piastre di scorrimento V160-V1500; per i gruppi iniezione EUROMAP 4250, 

6700, 8400, 12100, 17000 sbloccare anche il sostegno del cilindro di plastificazione dalla relativa piastra di scor-
rimento.

- Per agevolare la rotazione della testata iniezione ruotare la vite  (Fig.6) in senso orario fino a che, per mezzo della 
leva , si ottiene il distacco della testata iniezione dalla piastra di appoggio V320-2920, V380-2920, V500-2920, 
V550-2920.

 Le presse V500-4250, V550-4250, V720-4250, V900-4250 hanno un secondo punto di sollevamento della testata 
iniezione sul lato opposto, quindi si deve ruotare anche la vite  (Fig.7) in senso orario che agisce sulla leva  (2).

- Effettuare la fase di accosta in modo da distanziare gli steli dalla piastra di reazione. 
- Effettuare la rotazione manualmente o mediante i pulsanti sul pannello di controllo.
- Rimettere in posizione la protezione ugello.
- La rotazione del gruppo di iniezione, aziona il finecorsa 34-LS, che inibisce la possibilità di avanzamento dei mar-

tinetti di traslazione e consente la fase di avanzamento vite solo a bassa velocità (Fig.8).

 13.6 RIMOZIONE UGELLO

 ATTENZIONE: Prima di eseguire una qualsiasi manutenzione, l’operatore deve munirsi delle relative pro-
tezioni individuali indicate al capitolo 11.

 La rimozione dell’ugello va eseguita con cilindro di plastificazione in temperatura; è necessario pertanto, dotare 
l’operatore di opportuni guanti e altri mezzi di protezione idonei al tipo di intervento da eseguire. Le operazioni da 
eseguire possono essere riassunte nei seguenti punti:
- Chiudere la bocca di alimentazione della tramoggia.
- Allontanare il gruppo di iniezione dal piano fisso ed eseguire la fase manuale di iniezione.
- Spegnere la macchina, rimuovere la resistenza elettrica e smontare l’ugello.
- Riavviare la macchina, inserire il riscaldamento del cilindro di plastificazione ed eseguire la fase di rotazione vite 

a bassa velocità, in modo da scaricare tutto il materiale plastico rimanente.
- Pulire accuratamente le filettature ed i piani di appoggio tra ugello e cilindro, in modo da rimuovere i residui di 

materiale. Per pulire la filettatura interna al cilindro, si consiglia di utilizzare una spazzola circolare di fili d’acciaio 
(di diametro pari al diametro della filettatura) montata su flessibile e di azionarla solo dopo averla introdotta nel 
foro filettato del cilindro (Fig.9).

- Lubrificare la filettatura con grasso resistente al calore.

 ATTENZIONE: il serraggio del nuovo ugello da montare, deve essere eseguito solo quando quest’ultimo 
ha	raggiunto	la	temperatura	del	cilindro	di	plastificazione.
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 13.7 ESTRAZIONE VITE DI PLASTIFICAZIONE

 ATTENZIONE: Prima di eseguire una qualsiasi manutenzione, l’operatore deve munirsi delle relative prote-
zioni individuali indicate al capitolo 11.1.

 ATTENZIONE: Sulle macchine dalla V55 alla V120 (esclusa la V120-1200H-670) e sulla V160-1600H-400, il 
gruppo iniezione non ruota.

 L’estrazione della vite, va eseguita con cilindro di plastificazione in temperatura. Si procede nel seguente modo:
- Pulire il cilindro di plastificazione caricando nella tramoggia un materiale termoplastico opportuno ed effettuando 

la fase di rotazione vite a bassa velocità. Scaricare poi il cilindro, chiudendo la bocca di alimentazione della tra-
moggia e proseguendo nella fase di rotazione a bassa velocità.

- Togliere l’ugello dal cilindro di plastificazione, seguendo le modalità descritte al paragrafo 13.6.
- Togliere la testa porta ugello V210-V1500.
- Togliere la protezione superiore del gruppo di iniezione. Eseguire quest’ultima operazione con vite di plastificazione 

in posizione di finecorsa iniezione.
- Con l’apposita chiave a settore, far ruotare in senso antiorario la flangia tenuta vite (1) fino alla posizione d’arresto 

(1) (Fig.10) V380-V1500.
- Rimuovere le semiflange di tenuta della vite nel giunto V55-V320.

 Eseguire la fase di risucchio premendo il relativo pulsante; il pistone del cilindro di iniezione, arretra e la vite di 
plastificazione si sfila dalla sua sede.
- Ruotare il gruppo di iniezione V160-V1500 seguendo le modalità descritte al paragrafo ROTAZIONE GRUPPO 

INIEZIONE.
- Interporre una barra tra vite di plastificazione e stelo del cilindro idraulico ed eseguire la fase di iniezione a bassa 

velocità. La vite si sfila parzialmente dalla parte anteriore del cilindro di plastificazione. E’ così possibile afferrarla 
ed estrarla completamente, per le macchine piccole deve essere fatta uscire attraverso il foro della piastra di 
reazione.

 ATTENZIONE: Le viti della testa vanno tirate con tutto il gruppo ad una temperatura di 200°C e con le coppie 
della tabella seguente.

 

 

Le	viti	devono	essere	lubrificate	con	grasso	resistente	al	calore.

	13.8		RIMOZIONE	OGIVA	(vite	di	plastificazione)

 ATTENZIONE: Prima di eseguire una qualsiasi manutenzione, l’operatore deve munirsi delle relative prote-
zioni individuali indicate al capitolo 11.1.

 La rimozione dell’estremità della vite di plastificazione, va eseguita con particolare cura, al fine di evitare danneg-
giamenti alla parte filettata. Se non si è dotati di attrezzature particolari, si consiglia di procedere nel seguente 
modo:
- Predisporre la macchina in modo che la vite di plastificazione sporga leggermente dal cilindro. Seguire le indica-

zioni relative alla procedura descritta al paragrafo ESTRAZIONE VITE DI PLASTIFICAZIONE.
- Lasciare raffreddare per qualche istante il cilindro. La parziale solidificazione del materiale plastico in esso con-

tenuto, impedisce la rotazione della vite

MOD. N° DIS. Nm

V210-V250 N0073.02.425.17 147
V320-V430 N0066.02.425.08 216
V480-V500 N0065.02.425.04 247
V550-V650 N0065.02.425.04 315
V720-V900 N0042.02.427.07 463

V1000-V1300 N0044.02.426.04 785
V1500 N0064.02.425.10 981
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- Con l’aiuto di un mazzuolo e di un blocco di materiale tenero (ottone o alluminio), svitare l’ogiva. Durante questa 
operazione, si tenga presente che la filettatura sulla quale si agisce, è una filettatura sinistra. 

 ATTENZIONE:	Lubrificare	il	filetto	dell’ogiva	da	rimontare	con	grasso	resistente	ad	alta	temperatura.	 Il	
serraggio dell’ogiva deve essere effettuato a caldo.
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IMPIANTO OLEODINAMICO
14.1 IMPIANTO OLEODINAMICO BASE (V55-V650)
14.2 IMPIANTO OLEODINAMICO BASE (V720-V1500)
14.3 ALTRI ELEMENTI DELL’IMPIANTO OLEODINAMICO
14.4 AZIONAMENTI ELETTRICI
14.5 IMPIANTO AUTONOMO DI LUBRIFICAZIONE
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14.1 IMPIANTO OLEODINAMICO BASE (V55-V650)

 L’impianto oleodinamico, di cui la pressa è dotata, funziona ad una pressione massima di 180 bar, lo schema 
idraulico di riferimento è riportato negli schemi allegati (Capitolo 16). 

 Gli elementi principali dell’impianto sono:
 - Gruppo motopompa.
 - Blocco selezione pompe (V210-V650).
 - Blocco idraulico iniezione.
 - Blocco gruppo stampi.

 Tabella degli schemi applicabili ai vari modelli:

 

- Gruppo Motopompa (Fig.1).
 Azionato da un motore a giri costanti e dotato di una pompa a portata variabile (Fig.1 pompa MOOG singola .e 

pompa REXHROTH singola) , che possono essere singole o doppie.

 - Blocco selezione pompe (Fig. 2) 
 Qualora siano presenti almeno due pompe,questo blocco è montato direttamente sulla pompa principale.
 Le funzioni svolte sono le seguenti:
 - deviazione della portata della pompa P1 sulla linea stampi (valvola 5L=ON) o sulla linea estrattore (valvola  

 5L=ON - 5G=ON);
 - deviazione della portata della pompa P2 (valvola 5G=ON) sulla linea stampo o iniezione/ rotazione vite 

(5L=ON;5G=ON);

	 Sul	blocco	sono	inoltre	presenti	:	il	trasduttore	di	pressione	della	pompa	P2,	le	valvole	di	sicurezza	a	taratura	fissa	
(190	bar),	la	valvola	di	sequenza	sulla	pompa	P2	a	taratura	fissa	(14	bar)	per	garantire	il	pilotaggio	alle	due	pompe	
e la valvola di ritegno in parallelo alla valvola di sequenza per la decompressione del circuito.

 - Blocco idraulico iniezione (in Fig.3).
 Su questo blocco sono contemplate le funzioni di comando dell’iniettore.
 Gli elementi che costituiscono questo blocco sono:
 - trasduttore di pressione per la pompa P1 e per la contropressione;
 - valvola di commutazione della lettura del trasduttore (7B) di pressione P1 o contropressione;
 - valvola comando iniezione (2A);
 - valvola comando risucchio(2B);
 - valvola comando rotazione vite (2C);
 - valvola proporzionale della contropressione (7P) con modulo elettrico di comando.
 - valvola per il comando dei movimenti del gruppo di iniezione (3A e 3B)
 
- Blocco idraulico gruppo stampi (in Fig.4).
 La funzione  di questo blocco, è quella di controllare le funzioni del gruppo stampi. Gli elementi che costituiscono 

questo blocco sono:
 - Valvola proporzionale ad elettronica integrata per il controllo del movimento stampo (1A/1B).

Mod. Prog. Gr. Inj. Sch. Oleod. Gr. Inj. Sch. Oleod. Gr. Inj. Sch. Oleod. Schema pneumatico

V 55 m.  68 SM165  N00680060000 SM210  N00680061000 np
V 70 m.  69 SM165  N00690060000 SM210  N00690061000 SM320  N00690062000 np
V 90 m.  70 SM210  N00700060000 SM320  N00700061000 SM400  N00700062000 N0073069000
V120 m.  122 SM320  N01220060000 SM400  N01220061000 SM670  N01220062000 N0073069000
V 130 m. 111 SM320  N01110060000 SM400  N01110061000 SM670  N01110062000 N0073069000
V160 m.  123 SM400  N01230060000 SM670  N01230061000 SM850  N01230062000 N0073069000
V 180 m. 112 SM400  N01120060000 SM670  N01120061000 SM850  N01120062000 N0073069000
V210 m.  124 SM670  N01240060000 SM850  N01240061000 SM1600  N01240062000 N0073069000
V220 m.  128 SM670  N01280065000 SM850  N01280066000 SM1600  N01280067000 N0073069000
V250 m.  128 SM670  N01280061000 SM850  N01280060000 SM1600  N01280062000 N0073069000
V320 m.  125 SM1600  N01250060000 SM2100  N01250061000 SM2920  N01250062000 N0073069000
V330 m. 129 SM1600  N01290060000 SM2100  N01290061000 SM2920  N01290062000 N0073069000
V380 m.  126 SM1600  N01260060000 SM2100  N01260061000 SM2920  N01260062000 N0073069000
V 430 m. 130 SM1600  N01300060000 SM2100  N01300061000 SM2920  N01300062000 N0073069000
V 480 m. 120 SM2100 N01200060000 SM2920 N01200061000 SM4250 N01200062000 N0073069000
V500 m.  127 SM2100  N01270060000 SM2920  N01270061000 SM4250  N01270062000 N0073069000
V550 m.  121 SM2920  N01210060000 SM4250  N01210062000 SM6700  N01210063000 N0073069000
V650 m.  160 SM2920  N01600060000 SM4250  N01600062000 SM6700  N01600063000 N0073069000
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 - Valvola di sicurezza idraulica.
 
 ATTENZIONE: In caso di malfuzionamento sostituire la valvola completa. Non sono ammessi e/o  sostitu-

zioni parziali, in quanto i numeri di serie dei singoli componenti devono essere corrispondenti.

 - Valvola per controllo traslazione testata stampo (1E-1F). Con questa valvola è possibile eseguire i movimenti 
di aumento e diminuzione spessore stampo (V160-V650).

 - Valvola per il comando dell’estrattore oleodinamico (V55-V70-V90-V120).
	 La	valvola	di	sicurezza	è	dotata	di	un	fine	corsa	(81-LS)	per	il	suo	monitoraggio.
  - Blocco idraulico per l’estrattore (Fig.5)(V160--V650)
 In queste macchine è montato un blocco con una valvola per il comando dell’estrattore oleodinamico.

14.2 IMPIANTO OLEODINAMICO BASE (V720-V1500)

 L’impianto oleodinamico, di cui la pressa è dotata, funziona ad una pressione massima di 180 bar, lo schema 
idraulico di riferimento è riportato negli schemi allegati (Capitolo 16). 

 Gli elementi principali dell’impianto sono:
 - Gruppo motopompa principale.
 - Gruppo motopompa ausiliario.
 - Blocco selezione pompe.
 - Blocco idraulico iniezione.
 - Blocco gruppo stampi.

 Le presse V900 e V1000 con gruppo iniezione EUROMAP 12100 e le presse V1300 e V1500, sono equipaggiate 
da due gruppi motopompa principali e da uno ausiliario.

     
 Tabella degli schemi applicabili ai vari modelli:

 

 - Gruppo Motopompa principale (Fig.6).
 Azionato da un motore a giri costanti e dotato di una doppia pompa. Sulle presse V900 e V1000 con gruppo inie-

zione EUROMAP 12100 e sulle presse V1300 e V1500, è azionato da un motore a giri costanti e dotato di una 
pompa singola.

 - Gruppo Motopompa ausiliario (Fig. 7).
 Azionato da un motore a giri costanti e dotato di una pompa a portata variabile. 
  - Blocco selezione pompe (1) (Fig.8).
 Questo blocco è montato direttamente sulla pompa principale.
 Le funzioni svolte sono le seguenti:
 - deviazione della portata della pompa P1 (valvola 5G/5L=ON) sulla linea stampi. Sulla linea estrattore pompa 

P2 - (valvola 5G/5L=OFF) somma delle pompe (P1+P2).  
	 Sul	blocco	sono	inoltre	presenti	:	il	trasduttore	di	pressione	della	pompa	P2,	le	valvole	di	sicurezza	a	taratura	fissa	

(190	bar),	la	valvola	di	sequenza	sulla	pompa	P2	a	taratura	fissa	(22	bar)	per	garantire	il	pilotaggio	alle	due	pompe	
e la valvola di ritegno in parallelo alla valvola di sequenza per la decompressione del circuito.

 Inoltre	è	presente	la	valvola	5B	per	il	flussaggio	dell’olio.
 

Mod. Prog. Sch. Pneumatic

4250 6700
N00800060000 N00800061000

4250 6700
N01610063000 N01610064000

4250 6700 8400
N00810063000 N00810064000 N00810065000

6700 8400 12100
N00820060000 N00820061000 N00820062000

8400 12100 17000
N00830060000 N00830061000 N00830062000

12100 17000
N00840060000 N00840061000

Gr. Inj.

V720

V900

V1000

V1300

V1500

m.  80

m.  81

m.  82

m.  83

m.  84

V800 m. 161

N00790069000

N00790069000

N00820069000

N00820069000

N00820069000

N00790069000
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 - Blocco idraulico iniezione (Fig.9) (V720-V900-V1000 EUROMAP 6700 e 8400)
 Su questo blocco sono contemplate le funzioni di comando dell’iniettore.Gli elementi che costituiscono questo 

blocco sono:
 - comando rotazione vite è elettrico;
 - valvola proporzionale della contropressione (7P) con modulo elettrico di comando.
 - valvola per il comando dei movimenti del gruppo di iniezione (3A e 3B)
	 -	 valvola	per	il	pivottamento	gruppo	iniezione	(4T	e	4Z).

 - Blocco idraulico iniezione (V900-V1000 EUROMAP 12100)-V1300-V1500
 Su questo blocco sono contemplate le funzioni di comando dell’iniettore.
 Gli elementi che costituiscono questo blocco sono:
 - trasduttore di pressione per la pompa P1 e per la contropressione;
 - valvola di commutazione della lettura del trasduttore (7B) di pressione P1 o contropressione;
 - valvola comando iniezione (2A);
 - valvola comando risucchio(2B);
 - comando rotazione vite è elettrico;
 - valvola proporzionale della contropressione (7P) con modulo elettrico di comando.
 - valvola per il comando dei movimenti del gruppo di iniezione (3A e 3B)
	 -	 valvola	per	il	pivottamento	gruppo	iniezione	(4T	e	4Z)	

 - Blocco idraulico gruppo stampi (Fig.10)
 La funzione di questo blocco, è quella di controllare le funzioni del gruppo stampi. Gli elementi che costituiscono 

questo blocco sono:
 - Valvola proporzionale ad elettronica integrata per il controllo del movimento stampo (1A/1B).
 
 ATTENZIONE: In caso di malfuzionamento sostituire la valvola completa. Non sono ammessi e/o  

sostituzioni parziali, in quanto i numeri di serie dei singoli componenti devono essere corrispondenti.

 - Valvola per controllo traslazione testata stampo (1E-1F). Con questa valvola è possibile eseguire i movimenti 
di aumento e diminuzione spessore stampo.

	 La	valvola	di	sicurezza	è	dotata	di	un	fine	corsa	(81-LS)	per	il	suo	monitoraggio.

 - Blocco idraulico per l’estrattore (Fig.11)
 In queste macchine è montato un blocco con una valvola per il comando dell’estrattore oleodinamico.

 - Blocco idraulico iniezione V1300-V1500 EUROMAP 17000-V1300-V1500 (Fig. 12).
 Su questo blocco sono contemplate le funzioni di comando dell’iniettore.
 Gli elementi che costituiscono questo blocco sono:
 - trasduttore di pressione per la pompa P1 e per la contropressione;
 - valvola di commutazione della lettura del trasduttore (7B) di pressione P1 o contropressione;
 - valvola comando iniezione (2A);
 - valvola comando risucchio(2B);
 - comando rotazione vite è elettrico;
 - valvola proporzionale della contropressione (7P) con modulo elettrico di comando;
 - valvola per il comando dei movimenti del gruppo di iniezione (3A e 3B);
	 -	 valvola	per	il	pivottamento	gruppo	iniezione	(4T	e	4Z);
	 -	 valvola	di	sicurezza	a	taratura	fissa	(195bar).
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14.3 ALTRI ELEMENTI DELL’IMPIANTO OLEODINAMICO

 - Filtro da 125 micron sull’aspirazione (1) delle pompe, (Fig.1).	Tali	filtri	sono	presenti	solo	nelle		versioni	Canbio	
e non sulle m.160 ne’ m.161.

 - Filtro da 10 micron (1) (Fig.2) sullo scarico della pompa, dotato inoltre di pressostato d’intasamento. 

 Il livello dell’olio è visibile sull’indicatore visivo. Nel caso che il livello scenda di 2-3 cm sotto il livello minimo, il di-
spositivo elettrico (2) (Fig.3) provvede ad arrestare il motore. La temperatura dell’olio viene rilevata della sonda (3) 
e visualizza sull’unità di comando la quale provvede anche ad inviare gli opportuni comandi alla valvola dell’acqua 
di	raffreddamento	per	mantenere	la	temperatura	dell’olio	al	valore	costante	di	40°C.	Il	serbatoio	è	dotato	inoltre	di	
un	filtro	lato	aria	da	10	micron	(1) (Fig.3).

PRERISCALDAMENTO OLIO
	 Se	la	temperatura	dell’olio	non	ha	raggiunto	i	20°C,	la	pressa	non	funziona	in ciclo automatico.
 Per raggiungere tale temperatura, l’olio è riscaldato mediante laminazione, ottenuta attraverso la valvola di pres-

sione della pompa principale.
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14.4 AZIONAMENTI ELETTRICI (opzionale per V160-V650)

 Opzionalmente la vite può essere messa in rotazione mediante un motore elettrico comandato da inverter, per 
macchine V720-V900-V1000-V1300-V1500 questo azionamento è standard. La vite è comandata attraverso un 
riduttore ad ingranaggi collegato direttamente al motore elettrico. Gli ingranaggi del riduttore sono immersi in un 
bagno d’olio, è quindi necessario controllare periodicamente il livello dell’olio come descritto in paragrafo 15.19.

 I parametri del motore e degli anelli di regolazione sono caricati nella memoria dell’inverter in fase di collaudo e 
sono visualizzabili mediante il tastierino posto sull’inverter. Mediante il tastierino, è possibile inoltre visualizzare 
una serie di parametri reali qui elencati:

 - Velocità
 - Tensione
 - Corrente sul motore
 - Potenza attiva
 - Coppia
 - Frequenza di alimentazione del motore

 Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell’inverter.

14.5 IMPIANTO AUTONOMO DI LUBRIFICAZIONE

 La pressa è dotata	di	impianto	di	lubrificazione	autonomo,	situato	nella	parte	posteriore	della	macchina,	in	prossi-
mità dei distributori del gruppo di chiusura. Per le presse V720-V1500	l’impianto	di	lubrificazione	autonomo	è	posto	
nell’armadio elettrico (Fig.2) dietro il gruppo stampi . E’costituito da motore elettrico, pompa, serbatoio e tubazioni 
indipendenti dal circuito idraulico principale, (Fig.1). Oltre ad entrare in funzione ad ogni accensione della macchina, 
l’impianto	provvede	autonomamente	alla	lubrificazione	della	ginocchiera	durante	il	ciclo	di	funzionamento.	

	 Si	garantisce,	in	questo	modo,	una	lubrificazione	corretta,	anche	a	seguito	di	breve	utilizzo	dopo	lunghi	periodi	di	
inattività.	Il	controllo	a	microprocessore,	aziona	l’impianto	ogni	volta	che	la	pressa	ha	eseguito	un	numero	prefis-
sato	di	cicli	ed	arresta	la	mandata	dell’olio	di	lubrificazione	quando	la	pressione,	nel	relativo circuito, ha raggiunto 
il valore di taratura. Il controllo a microprocessore provvede ad arrestare il ciclo produttivo nel caso in cui la pompa 
dell’impianto	non	riesca	a	pressurizzare	il	circuito	in	un	tempo	definito.
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15.1 GENERALITA’

 Una manutenzione regolare ed accurata, con il rispetto dei tempi stabiliti per il controllo, la registrazione, la pulizia 
o la sostituzione dei componenti usurati, è di estrema importanza, ed è garanzia di:

 - Sicurezza per il personale di servizio.
 - Condizioni ideali di funzionamento della macchina.
 - Maggior durata della macchina nel tempo.
 - Risparmio sui costi.
 NOTA: la frequenza consigliata per gli interventi di manutenzione ordinaria sulla macchina, sono raggrup-

pati nella tabella “PROGRAMMA DI MANUTENZIONE”, allegata al CAPITOLO 16 del manuale.

15.2 ACCORGIMENTI PER LA MANUTENZIONE

 E’ importante che tutte le operazioni di manutenzione o riparazione, siano effettuate osservando la massima pulizia 
della macchina e delle attrezzature. Consigliamo inoltre, prima di iniziare i lavori, di controllare la disponibilità dei 
pezzi di ricambio e dell’attrezzatura necessaria e di verificare che quest’ultima sia in ottimo stato.

15.3 SICUREZZA DURANTE LA MANUTENZIONE

 Per eseguire gli interventi di manutenzione o riparazione sulla macchina in condizioni di sicurezza, accertarsi di 
eseguire tutte le seguenti operazioni:

 - I ripari e tutti i dispositivi di sicurezza descritti al capitolo 10 non siano disattivati.
 - L’interruttore principale dell’armadio di potenza sia disinserito (Pos. “0”) (Fig.1) e assicurato con un lucchet-

to.
 - Sezionare tutte le fonti di energia esterne alla pressa, bloccarle in posizione sezionata e dissipare l’energia  

 residua accumulata negli impianti.
 Assicurarsi inoltre, che siano rispettate le condizioni di sicurezza descritte al capitolo 10 e le norme ufficiali valevoli 

a livello nazionale, regionale o locale per la prevenzione degli infortuni.
 L’armadio elettrico è costruito con componenti che garantiscono una protezione dai contatti accidentali (IP 20). La 

presenza di inverter all’interno dell’armadio, richiede comunque particolare attenzione, anche dopo la disinserzione 
del sezionatore di linea o del contattore di rete, a causa delle tensioni residue (superiori ai 60 volt), che possono 
rimanere immagazzinate nei condensatori per tempi lunghi (fino a 30 minuti), e che possono costituire un pericolo 
per le persone. Ne consegue che, prima di rimuovere qualsiasi protezione, è necessario attenersi rigorosamente 
alle istruzioni riportate nel manuale di ogni singolo inverter, relativamente al tempo minimo necessario per la scarica 
dei condensatori, trascorso il quale viene garantito che la tensione scenda ad un valore inferiore ai 60 volt. 

 La non osservanza di tali istruzioni, può provocare danni alle persone tramite folgorazione elettrica. 

15.4 CONTROLLO PULIZIA MACCHINA

 Ogni 100 ore, pulire le superfici di scorrimento della macchina (colonne di guida, pista di scorrimento del piano 
mobile sul bancale ecc.); eventuali particelle estranee presenti su queste superfici, potrebbero danneggiarle irri-
mediabilmente. Per la pulizia utilizzare stracci puliti o impregnati di detergenti appropriati; non usare solventi, acidi 
o altri prodotti che possano danneggiare i componenti della macchina.

 ATTENZIONE: Non disperdere nell’ambiente gli stracci utilizzati per la pulizia, ma smaltirli tramite appositi 
enti come rifiuti speciali.

15.5 CONTROLLO DISPOSITIVI DI SICUREZZA

 Ogni 1000 ore e in ogni caso, almeno ogni tre mesi, verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza 
come descritto nel capitolo 10.
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15.6 CONTROLLO LIVELLO OLIO IDRAULICO E IMPIANTO IDRAULICO

 Ogni 1000 ore, controllare la tenuta dell’impianto idraulico ed il livello dell’olio nel serbatoio tramite lo spioncino. 
Se necessario, ripristinare il livello massimo aggiungendo, attraverso la bocca di carico, olio idraulico dello stesso 
tipo già presente nell’impianto.

 IMPORTANTE: l’eventuale rabbocco deve essere fatto a motore spento.

15.7 CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO

 Ogni 6 mesi controllare i collegamenti ai morsetti del quadro elettrico, specialmente quelli dei circuiti di potenza. 
In caso di allentamenti, provvedere al serraggio delle viti.

 IMPORTANTE: il quadro elettrico è una “ZONA PERICOLOSA” della macchina; si raccomanda pertanto di 
eseguire il controllo ed eventualmente il serraggio delle viti in assenza di alimentazione elettrica.

 Si noti a tale proposito che l’apertura degli sportelli dell’armadio e quindi l’accessibilità ai circuiti è possibile solo 
con l’interruttore principale in Pos. “0” di non alimentazione elettrica; ricordiamo che è indispensabile, per la sicu-
rezza di chi opera, mantenere queste condizioni per tutta la durata dell’intervento. Rammentiamo comunque che 
la tensione di linea, è sempre presente in entrata ai morsetti dell’interruttore principale (Fig.2) e che quindi, se è 
stato previsto un ulteriore selezionatore sulla linea di ingresso all’armadio, è opportuno che già in questo punto 
sia tolta tensione, in modo da ottenere il maggior grado di sicurezza possibile.

15.8 CONTROLLO TUBI IDRAULICI 

 Ogni 6 mesi, controllare le condizioni dei tubi idraulici; verificare eventuali danneggiamenti o abrasioni e provve-
dere, se necessario, alla sostituzione.

15.9 CONTROLLO LIVELLO MACCHINA

 Ogni sei mesi, controllare il livello della macchina utilizzando una livella a bolla d’aria appoggiata sopra le colonne 
del gruppo stampi e del gruppo iniezione in direzione longitudinale e trasversale.

 In caso di necessità, aggiustare agendo sulle viti degli ammortizzatori.

15.10 RABBOCCO OLIO LUBRIFICAZIONE E SCARICO CONTENITORE DI RACCOLTA

 Ogni 50 ore di funzionamento, verificare e rabboccare l’olio del serbatoio  dell’elettropompa per evitare che il livello 
scenda al di sotto del valore minimo (Fig.3). L’olio di lubrificazione che sgocciola dalla ginocchiera, viene raccolto 
nella bacinella del bancale e che deve essere periodicamente svuotato.

15.11 PULIZIA SCAMBIATORE DI CALORE 

 Ogni dodici mesi, ispezionare e pulire lo scambiatore di calore (Fig. 4).). Per effettuare la pulizia, flussare lo scam-
biatore con prodotti per l’eliminazione del calcare reperibili in commercio. Ad operazione conclusa, sciacquare 
accuratamente lo scambiatore.

 Non procedere allo smontaggio delle testate.

15.12 SOSTITUZIONE CARTUCCIA FILTRI 

 Quando viene segnalato l’intasamento del filtro, si deve sostituire la cartuccia del filtro di scarico.
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15.13 PULIZIA O SOSTITUZIONE CARTUCCIA FILTRO IN ASPIRAZIONE

 Ogni 10.000 ore e, ad ogni sostituzione dell’olio idraulico, controllare le condizioni della cartuccia: se particolar-
mente incrostata o rovinata da ritenere inutile la pulizia con solventi, provvedere alla sua sostituzione.

 Per accedere alle cartucce  (Fig.6), è necessario togliere l’olio dal serbatoio e rimuovere il coperchio (Fig.5).

 ATTENZIONE: Dopo aver fatto manutenzione sul serbatoio, prima di accendere il motore della pompa, 
accertarsi che le valvole a sfera poste sulle aspirazioni delle pompe siano aperte.

15.14 SOSTITUZIONE OLIO E PULIZIA SERBATOIO

 Ogni 10.000 ore di funzionamento, sostituire l’olio idraulico e pulire il serbatoio, togliere il tappo  (Fig.7) e svuotare 
il serbatoio tramite una pompa aspirante. Per accedere all’interno del serbatoio, togliere il coperchio (Fig.5) e pulire 
le pareti e il fondo con detergenti specifici che non intacchino le vernici. A pulizia ultimata, rimontare il coperchio , 
effettuare il riempimento come descritto al paragrafo 7.2 e rimontare il tappo.

 ATTENZIONE: la coppia di serraggio delle viti  che fissano il coperchio, deve essere di 3 kgm (FIG. 5)

15.15 SOSTITUZIONE CARTUCCIA FILTRO ARIA

 Ogni 10.000 ore deve essere sostituita la cartuccia del filtro aria posto sul serbatoio della macchina.(Fig.8)
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15.16 INGRASSAGGIO GRUPPO STAMPI

 Ogni 500 ore di funzionamento, procedere all’ingrassaggio dei punti di scorrimento dell’unità di chiusura degli 
stampi tramite gli ingrassatori  (Fig.9) posti sulle bussole del piano mobile, sui pattini di scorrimento o sui perni 
delle rotelle di rotolamento sotto il piano mobile e sulle bussole di guida della piastra porta estrattori.

 Ingrassare ogni 1000 ore il meccanismo di traslazione stampi tramite gli ingrassatori posti sulla testata stampi o 
mediante, (per V380-V1500) l’impianto centralizzato (Fig.10).

 ATTENZIONE: Utilizzare esclusivamente grasso come indicato sullo schema di lubrificazione generale al-
legato al capitolo 16 o con caratteristiche equivalenti, come specificato sempre al capitolo 16 nella tabella 
comparativa degli olii idraulici.

15.17 INGRASSAGGIO GRUPPO INIEZIONE

 Ogni sei mesi di funzionamento, procedere all’ingrassaggio dei carrelli di scorrimento del gruppo iniezione attra-
verso gli ingrassatori (1) (Fig.11).

 IMPORTANTE: il gruppo iniezione, è caratterizzato da movimento alternato; si raccomanda pertanto di 
eseguire l’operazione in assenza di alimentazione elettrica (Pos. “0” dell’interruttore principale).

15.18 REGOLAZIONE PATTINI SOSTEGNO PIANO MOBILE

 Approssimativamente ogni 5000 ore di lavoro, è necessario regolare l’altezza dei pattini, in modo da annullare gli 
inconvenienti dovuti all’usura. Si procede, nel modo indicato nei seguenti punti:

 - Rimuovere lo stampo eventualmente presente sul piano mobile.
 - Allentare il dado (2) e avvitare il dado (1) per circa 1/8 di giro (45°) (Fig.13) e (Fig.12 per V720-V1500).
 - Serrare il dado (2). 
 - Per il pattino posteriore eseguire la stessa procedura di quello anteriore (V720-V1500).
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15.19 CONTROLLO OLIO RIDUTTORE (Solo per le macchine equipaggiate con motore 
elettrico per la rotazione della vite).

 Per i riduttori lubrificati con olio sintetico, procedere come segue:
 Controllare periodicamente il livello del lubrificante, ed effettuare il cambio dopo 10.000 ore lavorative. Quando il 

riduttore resta per lungo tempo inattivo, in ambiente con una elevata percentuale di umidità, consigliamo di riem-
pirlo totalmente di olio; logicamente il livello del lubrificante dovrà essere ripristinato quando il gruppo sarà messo 
in funzione. 

 ATTENZIONE: Controllare il livello dell’olio ogni 1000 ore. Sostituire il lubrificante ogni 10.000 ore con olio 
indicato sulla targhetta adesiva presente sul riduttore stesso; in alternativa,  in fondo al cap 16, seguire 
le indicazioni della tabella, relativa a “OLIO RIDUTTORE”.

 IMPORTANTE: Durante il funzionamento del riduttore la temperatura della superficie esterna del riduttore 
può raggiungere gli 80°C.

15.20 CONTROLLO ACCUMULATORE (dispositivo a richiesta)

 Annualmente controllare la pressione di precarica e la tenuta della valvola di sicurezza.
 La verifica del valore della precarica può essere effettuata direttamente dalla valvola di sicurezza lato gas ap-

plicando l’apposita apparecchiatura di precarica e controllo, o utilizzando il manometro dell’impianto idraulico 
immediatamente collegato allo scarico dell’accumulatore.

15.21 VERIFICA ACCUMULATORE CON DISPOSITIVO DI CONTROLLO

 IMPORTANTE: l’operazione deve essere eseguita in assenza di pressione idraulica.

 Per effettuare il controllo della precarica servendosi del dispositivo di controllo, procedere come indicato nei punti 
sotto riportati:

 - Spegnere la macchina.
 - Isolare l’accumulatore dall’impianto idraulico agendo sulla leva  Fig.14 del rubinetto d’intercettazione, abbas-

sandola.
 - Togliere il cappuccio di protezione dalla valvola di sicurezza Fig.16 e applicare il dispositivo di controllo atte-

nendosi alle istruzioni in dotazione all’apparecchio (vedi anche capitolo 8.5).
 - Rilevare sul manometro connesso al dispositivo il valore della precarica. Nel caso la lettura risulti inferiore di 

1.5bar al dato impresso sulla targhetta  Fig.16, è necessario ripristinare il valore di pressione richiesto seguendo 
la procedura descritta al paragrafo 8.5.-

 - Riatrtivare  l’accumulatore dall’impianto idraulico riportando la leva  Fig.14 del rubinetto d’intercettazione, in 
posizione verticale..

 IMPORTANTE: per il ripristino della precarica, è indispensabile usare azoto secco in bombola munita di ri-
duttore. È assolutamente vietato, causa pericolo di esplosione, l’impiego di aria compressa o ossigeno.

15.22 PULIZIA FILTRI ASPIRAZIONE DEI QUADRI ELETTRICI

 Il quadro elettrico principale delle presse, possiede, sulla sommita’, uno o due corpi filtraggio aria,a seconda della 
quantita’ d’aria calda che devono asportare (Fig. 17).

 La loro pulizia deve essere periodica. E’ necessario ispezionarli e pulirli ogni 6 mesi e sostituirli una volta all’ 
anno.

 Questo standard e’ eventualmente da incrementare, se la pressa e’ piazzata in ambienti generalmente molto 
polverosi.
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16.2 LUBRIFICAZIONE- PROGRAMMA MANUTENZIONE

TABELLA PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Intervento
Dopo Periodicamente ogni

1
settimana

4
settimane

50
ore

100
ore

500
ore

1000 
ore

5000 
ore

10000 
ore

6
mesi

12
mesi

Pulizia guide di 
scorrimento * *

Controllo dispositivi di 
sicurezza *

Controllo e rabbocco 
olio idraulico *

Controllo tubi idraulici *
Controllo quadro 

elettrico *
Controllo livello 

macchina *
Rabbocco olio 

lubrificazione e scarico 
contenitore

*
Pulizia scambiatore di 

calore *
Pulizia cartuccia filtro 

aspirazione *
Sostituzione cartuccia 
filtro aspirazione e filtro 

aria
*

Sostituzione olio 
idraulico e pulizia 

serbatoio
*

Ingrassaggio gruppi 
stampi *

Ingrassaggio gruppo 
iniezione *

Regolazione pattini 
piastra mobile *

Controllo o rabbocco 
olio riduttore *

Ingrassaggio cardano *
Sostituzione olio 

riduttore *

16.3 TABELLA LUBRIFI-
CANTI CONSIGLIATI



NEGRI BOSSI

147

Canbio Series

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA-REV. 01.16.10

MO
BIL

AG
IP

BP
SH

EL
L

KL
UB

ER
Q 8

RO
LO

IL
SY

NE
CO

Pu
nti

 da
 lu

bri
fic

are
CL

AS
SIF

ICA
ZIO

NE
 

LU
BR

IFI
CA

NT
E  

    
    

  
DIN

 / I
SO

HL
P /

 HM
 (M

ine
ral

e)
Mo

bil
 DT

E 2
5

Os
o 4

6
En

erg
ol 

HL
P 4

6
Te

llu
s o

il 4
6

Lam
ora

 HL
P 4

6
Q8

 HA
YD

N  
46

LI/
46

-XF

HL
P /

 HM
 (Si

nte
tic

o)
Klu

be
rfo

od
 4 

NH
 

1-4
6

SY
NT

OP
RE

X/
46

PR
ES

S 1
40

0 S

HV
LP

-H
LP

 / H
V-H

M 
(M

ine
ral

e Z
inc

 Fr
ee

)

DT
E 1

0 E
XC

EL
 46

  

-

Q8
 HO

LST
 46

LI/
46

-XF
Z

PA
CE

MA
KE

R 4
6

HV
LP

-H
LP

 / H
V-H

M 
(Si

nte
tic

o Z
inc

 Fr
ee

)
-

SY
NT

OP
RE

X/
46

-
EV

O
PR

ES
S 1

40
0 S

ISO
 G 

22
0

Mo
bil

 Va
ctr

a O
IL 

N°
 4

Ex
idi

a 2
20

Ma
ccu

rat
 22

0
To

nn
a o

il T
22

0
Lam

ora
 D 

22
0

Q8
 W

AG
NE

R 2
20

AR
M/

22
0-E

P
PA

CE
MA

KE
R 8

8

CL
P /

 CK
C 3

20
     

     
     

     
     

     
   

CL
P /

 *C
KD

 32
0

Mo
bil

ge
ar 

60
0 

XP
 32

0 *
Bla

sia
 32

0
Klu

be
roi

l G
EM

 1-
32

0 N
Q8

 GO
YA

 32
0

EP
/32

0
PA

CE
MA

KE
R 

RO
DI 

24

Co
lon

ne
 ra

sla
zio

ne
 st

am
pi

Sis
tem

a c
en

tra
lizz

ato
 

au
tom

ati
co

KP
1K

-30
 / X

BC
EA

 EP
1

Mo
bil

ux
 EP

1
Gr

mu
 EP

1
Gr

ea
se 

LT
X 1

-EP
Alv

an
ia 

EP
 

Gr
ea

se 
1

Sta
bu

the
rm

 GH
 

46
1

Q8
 RE

MB
RA

ND
T 

EP
 1

LIT
EX

-EP
/1

MP
 26

0 /
 1

Cin
em

ati
sm

o t
ras

laz
ion

e 
sta

mp
i

sis
tem

a c
en

tra
lizz

ato
 

au
tom

ati
co

DIN
 KP

F2
K-2

0
Mo

bil
gre

ase
 

Sp
ec

ial
Gr

ea
se 

SM
Klü

be
rlu

b E
M 

41
-

14
2 

Q8
 RE

MB
RA

ND
T 

MO
LY

ISO
MO

V-M
S/2

Rid
utt

ore
Ag

en
te 

flu
ido

DIN
 CL

P P
G 2

20
 

(Po
lig

lico
le)

Gly
go

yle
 30

Bla
sia

 S3
20

Tiv
ela

 Oi
l S

C2
20

Klu
be

rsy
nth

 GH
 

6-3
20

 
Q8

 GA
DE

 22
0  

     
     

     
     

  
Q8

 EL
I 1

29
8 2

20
SIN

CA
T/2

20

Tra
sla

zio
ne

 in
iez

ion
e

Ing
ras

sat
ore

KP
2K

-30
 / X

BC
EA

 EP
2

Mo
bil

ux
 EP

2
Ro

co
l sa

pp
hir

e 2
Sta

bu
the

rm
 GH

 
46

2
Q8

 RE
MB

RA
ND

T 
EP

 2
LIT

EX
-EP

/2
MP

 26
0 /

 2

Gin
oc

ch
ier

e e
 co

lon
ne

Sis
tem

a c
en

tra
lizz

ato
 m

an
ua

le

Sis
tem

a d
i lu

bri
fic

azi
on

e

Im
pia

no
 ol

eo
din

am
ico

Ag
en

te 
flu

ido

16.3 TABELLA LUBRIFICANTI CONSIGLIATI



NEGRI BOSSI

148

Canbio Series

REV. 01.16.10-DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

16.4 DATI TECNICI PRESSE. SCHEMA PIANI STANDARD E SCHEDE TECNICHE

Classificazione Classification
Classification Denominacion
Diametro vite Diamètre de la vis
Screw diametre Diametro husillo
Rapporto L/D Rapport L/D
Screw L/D ratio Relacion L/D husillo
Volume iniezione calcolato Volume d'injection théorique
Theoretical injection capacity Volumen inyeccion
Capacità iniezione PS Poids injectable PS
Shot weight PS Capacidad inyeccion PS
Portata di iniezione Debit d'injection
Injetion rate Capacidad inyeccion
Pressione max. sul materiale Pression maxi. sur la matière
Max. pressure on material Màx. presiòn sobre el material
Coppia sulla vite Couple vis
Screw torque Max torsion sobre el husillo
Giri vite Vitesse rotation
Screw speed Velocidad rotacion husillo
Capacità di plastificazione PS Capacite de plastification PS
Plasticising capacity PS Capacidad plastification PS
Zone riscaldamento cilindro Zone de chauffe cylindre
Barrel heating zones Zonas calefacciòn cilin.plastificaciòn
Potenza riscaldamento Puissance chauffage
Heating capacity Potencia calefaccion
Forza appoggio ugello Force d'appui du buse
Nozzle contact force Fuerza de appoyo boquilla
Forza di chiusura Force de fermeture
Clamping force Fuerza de cierre
Forza di ritenuta Force de retenue
Locking force Fuerza de bloqueo
Corsa di apertura max stampo Course ouverture a min.moule
Mould max.opening stroke Carrera de apertura a  min.molde
Spessore stampo min/max Hauteur du moule min/max
Mould height min/max Espesor molde min/max
Dimensione piani HxV Dimensions des plateaux HxV
Size of platens HxV Dimensiones de los platos HxV
Distanza fra le colonne HxV Distance entre colonnes HxV
Distance between tie bars HxV Espacio entre columnas HxV
Forza estrattore oleodinamico Force ejection hydraulique
Hydraulic ejector force Fuerza expulsor hidraulico
Corsa estrattore oleodinamico Course d'ejection hydraulique
Hydraulic ejector stroke Carrera expulsor hidraulico
Cicli a vuoto al minuto Cycles à vide
Dry cicles Cicles por minuto (sin carga)
Potenza motore pompe Puissance moteur pompe
Pump driving power Potencia motores bompas
Potenza max installata Puissance totale installèe 
Rating of electric motor Potencia total instalada 
Peso pressa Poids de la presse
Machine weight Peso de la prensa
Dimens. d'ingomb.:lung/largh/alt Dimensions d'enc. long/larg/haut
Overall sizes:lenght/width/height Dimens.:largo/ancho/alto

g

bar

550

19

mm

KN

n°

cm3

Nm

g/s

kW

min-1

60

315 x 280

KN

n°

11

mm

mm

KN

mm

620

mm

kW

kW

Kg

18

KN

mm

mm

n°

75

cm3/s 87

2160

Caractéristiques
techniques
Caracteristicas
tecnicas

Caratteristiche
tecniche
Technical
data

Euromap

32

113

1730

20

165

1320

76

69

124

22

550H - 165

28

20

95

86

67

9

53

350

320

11 14

4,54,5 6

3 3 3

3635 x 1180 x 1800

1950

1919

35

255

120 - 350

455 x 430

16 16

V 55
210

550H - 210

28 32 3525

20 20 18,5

95 124 148

86 113 135

67 87 105

320

12 16 19

2210 1700 1415

450

25 25 25

550

3 3 3

4,5 6 6

315 x 280

35

75

60

620

255

120 - 350

455 x 430

2000

3720 x 1180 x 1800

11

16 18 18
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Classificazione Classification
Classification Denominacion
Diametro vite Diamètre de la vis
Screw diametre Diametro husillo
Rapporto L/D Rapport L/D
Screw L/D ratio Relacion L/D husillo
Volume iniezione calcolato Volume d'injection théorique
Theoretical injection capacity Volumen inyeccion
Capacità iniezione PS Poids injectable PS
Shot weight PS Capacidad inyeccion PS
Portata di iniezione Debit d'injection
Injetion rate Capacidad inyeccion
Pressione max. sul materiale Pression maxi. sur la matière
Max. pressure on material Màx. presiòn sobre el material
Coppia sulla vite Couple vis
Screw torque Max torsion sobre el husillo
Giri vite Vitesse rotation
Screw speed Velocidad rotacion husillo
Capacità di plastificazione PS Capacite de plastification PS
Plasticising capacity PS Capacidad plastification PS
Zone riscaldamento cilindro Zone de chauffe cylindre
Barrel heating zones Zonas calefacciòn cilin.plastificaciòn
Potenza riscaldamento Puissance chauffage
Heating capacity Potencia calefaccion
Forza appoggio ugello Force d'appui du buse
Nozzle contact force Fuerza de appoyo boquilla
Forza di chiusura Force de fermeture
Clamping force Fuerza de cierre
Forza di ritenuta Force de retenue
Locking force Fuerza de bloqueo
Corsa di apertura max stampo Course ouverture a min.moule
Mould max.opening stroke Carrera de apertura a  min.molde
Spessore stampo min/max Hauteur du moule min/max
Mould height min/max Espesor molde min/max
Dimensione piani HxV Dimensions des plateaux HxV
Size of platens HxV Dimensiones de los platos HxV
Distanza fra le colonne HxV Distance entre colonnes HxV
Distance between tie bars HxV Espacio entre columnas HxV
Forza estrattore oleodinamico Force ejection hydraulique
Hydraulic ejector force Fuerza expulsor hidraulico
Corsa estrattore oleodinamico Course d'ejection hydraulique
Hydraulic ejector stroke Carrera expulsor hidraulico
Cicli a vuoto al minuto Cycles à vide
Dry cicles Cicles por minuto (sin carga)
Potenza motore pompe Puissance moteur pompe
Pump driving power Potencia motores bompas
Potenza max installata Puissance totale installèe 
Rating of electric motor Potencia total instalada 
Peso pressa Poids de la presse
Machine weight Peso de la prensa
Dimens. d'ingomb.:lung/largh/alt Dimensions d'enc. long/larg/haut
Overall sizes:lenght/width/height Dimens.:largo/ancho/alto

g

bar

700

19

mm

KN

n°

cm3

Nm

g/s

kW

min-1

55

360 x 315

KN

n°

11

mm

mm

KN

mm

800

mm

kW

kW

Kg

18

KN

mm

mm

n°

100

cm3/s 87

2160

Caractéristiques
techniques
Caracteristicas
tecnicas

Caratteristiche
tecniche
Technical
data

Euromap

32

113

1730

20

165

1320

76

69

124

22

700H - 165

28

20

95

86

67

9

53

350

320

11 14

4,54,5 6

3 3 3

3980 x 1250 x 1890

2450

1919

35

310

120 - 400

530 x 495

16 16

V 70
210

700H - 210

28 32 3525

20 20 18,5

95 124 148

86 113 135

67 87 105

320

12 16 19

2210 1700 1415

450

3 3 3

4,5 6 6

800

310

120 - 400

530 x 495

25 25 25

700

11

16 18 18

360 x 315

35

100

55

2500

4065 x 1250 x 1890

320
700H - 320

32 35 40

22 20 20

1350

149 178 232

136 162 211

440

320

18 20 26

75 89 117

2100 1760

40 40 40

700

3 3 3

7,5 7,5 9,3

360 x 315

35

100

55

800

310

120 - 400

530 x 495

2750

4490 x 1250 x 1920

11

19 19 21
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Classificazione Classification
Classification Denominacion
Diametro vite Diamètre de la vis
Screw diametre Diametro husillo
Rapporto L/D Rapport L/D
Screw L/D ratio Relacion L/D husillo
Volume iniezione calcolato Volume d'injection théorique
Theoretical injection capacity Volumen inyeccion
Capacità iniezione PS Poids injectable PS
Shot weight PS Capacidad inyeccion PS
Portata di iniezione Debit d'injection
Injetion rate Capacidad inyeccion
Pressione max. sul materiale Pression maxi. sur la matière
Max. pressure on material Màx. presiòn sobre el material
Coppia sulla vite Couple vis
Screw torque Max torsion sobre el husillo
Giri vite Vitesse rotation
Screw speed Velocidad rotacion husillo
Capacità di plastificazione PS Capacite de plastification PS
Plasticising capacity PS Capacidad plastification PS
Zone riscaldamento cilindro Zone de chauffe cylindre
Barrel heating zones Zonas calefacciòn cilin.plastificaciòn
Potenza riscaldamento Puissance chauffage
Heating capacity Potencia calefaccion
Forza appoggio ugello Force d'appui du buse
Nozzle contact force Fuerza de appoyo boquilla
Forza di chiusura Force de fermeture
Clamping force Fuerza de cierre
Forza di ritenuta Force de retenue
Locking force Fuerza de bloqueo
Corsa di apertura max stampo Course ouverture a min.moule
Mould max.opening stroke Carrera de apertura a  min.molde
Spessore stampo min/max Hauteur du moule min/max
Mould height min/max Espesor molde min/max
Dimensione piani HxV Dimensions des plateaux HxV
Size of platens HxV Dimensiones de los platos HxV
Distanza fra le colonne HxV Distance entre colonnes HxV
Distance between tie bars HxV Espacio entre columnas HxV
Forza estrattore oleodinamico Force ejection hydraulique
Hydraulic ejector force Fuerza expulsor hidraulico
Corsa estrattore oleodinamico Course d'ejection hydraulique
Hydraulic ejector stroke Carrera expulsor hidraulico
Cicli a vuoto al minuto Cycles à vide
Dry cicles Cicles por minuto (sin carga)
Potenza motore pompe Puissance moteur pompe
Pump driving power Potencia motores bompas
Potenza max installata Puissance totale installèe 
Rating of electric motor Potencia total instalada 
Peso pressa Poids de la presse
Machine weight Peso de la prensa
Dimens. d'ingomb.:lung/largh/alt Dimensions d'enc. long/larg/haut
Overall sizes:lenght/width/height Dimens.:largo/ancho/alto4690 x 1236  x 1970 4800 x 1236  x 1970

21 23 25 25

3450 3550

11 15

19 19

125 125

50 50

400 x 360 400 x 360

35 35

150 - 450 150 - 450

590 x 570 590 x 570

990 990

360 360

40 51 51 51

900 900

9,3 7,5 9,3 9,3

40 40

3 3 3 3

7,5 7,5

26 21 28 33

3 3

320 320

18 20

1710 1350

440 600

120 150

2100 1760 1350 2230

211 268

75 89 117 90

232 294

136 162 211 162

20 18

149 178 232 178

40 45

22 20 20 20

900H - 320 900H - 400

32 35 40 35

V 90 Caractéristiques
techniques
Caracteristicas
tecnicas320 400

g

bar

750

19

mm

KN

n°

cm3

Nm

g/s

kW

min-1

50

400 x 360

KN

n°

4,54,5 6

3

11

mm

mm

KN

mm

820

mm

kW

kW

Kg

18

KN

mm

mm

n°

125

cm3/s 87

2160

Caratteristiche
tecniche
Technical
data

Euromap

32

113

1730

20

165

1320

76

69

124

22

750H - 165

28

20

95

86

67

9

53

350

320

11 14

3 3

4175 x 1236  x 1935

3250

1919

35

360

150 - 450

590 x 570

16 16

V 75
210

750H - 210

28 32 3525

20 20 18,5

95 124 148

86 113 135

67 87 105

320

12 16 19

2210 1700 1415

450

3 3 3

4,5 6 6

820

360

150 - 450

590 x 570

25 25 25

750

11

16 18 18

400 x 360

35

125

50

3300

4260 x 1236  x 1935
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Classificazione Classification
Classification Denominacion
Diametro vite Diamètre de la vis
Screw diametre Diametro husillo
Rapporto L/D Rapport L/D
Screw L/D ratio Relacion L/D husillo
Volume iniezione calcolato Volume d'injection théorique
Theoretical injection capacity Volumen inyeccion
Capacità iniezione PS Poids injectable PS
Shot weight PS Capacidad inyeccion PS
Portata di iniezione Debit d'injection
Injetion rate Capacidad inyeccion
Pressione max. sul materiale Pression maxi. sur la matière
Max. pressure on material Màx. presiòn sobre el material
Coppia sulla vite Couple vis
Screw torque Max torsion sobre el husillo
Giri vite Vitesse rotation
Screw speed Velocidad rotacion husillo
Capacità di plastificazione PS Capacite de plastification PS
Plasticising capacity PS Capacidad plastification PS
Zone riscaldamento cilindro Zone de chauffe cylindre
Barrel heating zones Zonas calefacciòn cilin.plastificaciòn
Potenza riscaldamento Puissance chauffage
Heating capacity Potencia calefaccion
Forza appoggio ugello Force d'appui du buse
Nozzle contact force Fuerza de appoyo boquilla
Forza di chiusura Force de fermeture
Clamping force Fuerza de cierre
Forza di ritenuta Force de retenue
Locking force Fuerza de bloqueo
Corsa di apertura max stampo Course ouverture a min.moule
Mould max.opening stroke Carrera de apertura a  min.molde
Spessore stampo min/max Hauteur du moule min/max
Mould height min/max Espesor molde min/max
Dimensione piani HxV Dimensions des plateaux HxV
Size of platens HxV Dimensiones de los platos HxV
Distanza fra le colonne HxV Distance entre colonnes HxV
Distance between tie bars HxV Espacio entre columnas HxV
Forza estrattore oleodinamico Force ejection hydraulique
Hydraulic ejector force Fuerza expulsor hidraulico
Corsa estrattore oleodinamico Course d'ejection hydraulique
Hydraulic ejector stroke Carrera expulsor hidraulico
Cicli a vuoto al minuto Cycles à vide
Dry cicles Cicles por minuto (sin carga)
Potenza motore pompe Puissance moteur pompe
Pump driving power Potencia motores bompas
Potenza max installata Puissance totale installèe 
Rating of electric motor Potencia total instalada 
Peso pressa Poids de la presse
Machine weight Peso de la prensa
Dimens. d'ingomb.:lung/largh/alt Dimensions d'enc. long/larg/haut
Overall sizes:lenght/width/height Dimens.:largo/ancho/alto

35

150

45

5000

5440 x 1400 x 2075

18,5

31 31 39

1200

1300

410

150 - 500

680 x 650

450 x 400

12 12 20

63 63 63

800

320

28 35 47

3 3 4

125 160 210

2250 1780 1380

295 374 500

268 340 455

4500

5090 x 1400 x 1945

670
1200H - 670

40 45 52

22 20 20

35

150

45

15

23 25 25

1200

1300

410

150 - 500

680 x 650

450 x 400

7,5 9,3 9,3

51 51 51

600

320

21 28 33

3 3 3

90 120 150

2230 1710 1350

20 18

178 232 294

162 211 268

V 120
400

1200H - 400

35 40 45mm

KN

n°

cm3

Nm

g/s

kW

min-1

g

KN

n°

15

mm

mm

KN

mm

1300

1200

40

mm

mm

n°

150

45

450 x 400

bar

cm3/s 117

2100

mm

kW

kW

Kg

25

KN
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Euromap

40

211

20

320

20

18

75

440

320

20 26

1760 1350

22

1200H - 320

3532

20

149 232

7,5 9,3

3 3 3

178

162

89

7,5

136

4960 x 1400 x 1945

4450

4040

35

410

150 - 500

680 x 650

23 23
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Classificazione Classification
Classification Denominacion
Diametro vite Diamètre de la vis
Screw diametre Diametro husillo
Rapporto L/D Rapport L/D
Screw L/D ratio Relacion L/D husillo
Volume iniezione calcolato Volume d'injection théorique
Theoretical injection capacity Volumen inyeccion
Capacità iniezione PS Poids injectable PS
Shot weight PS Capacidad inyeccion PS
Portata di iniezione Debit d'injection
Injetion rate Capacidad inyeccion
Pressione max. sul materiale Pression maxi. sur la matière
Max. pressure on material Màx. presiòn sobre el material
Coppia sulla vite Couple vis
Screw torque Max torsion sobre el husillo
Giri vite Vitesse rotation
Screw speed Velocidad rotacion husillo
Capacità di plastificazione PS Capacite de plastification PS
Plasticising capacity PS Capacidad plastification PS
Zone riscaldamento cilindro Zone de chauffe cylindre
Barrel heating zones Zonas calefacciòn cilin.plastificaciòn
Potenza riscaldamento Puissance chauffage
Heating capacity Potencia calefaccion
Forza appoggio ugello Force d'appui du buse
Nozzle contact force Fuerza de appoyo boquilla
Forza di chiusura Force de fermeture
Clamping force Fuerza de cierre
Forza di ritenuta Force de retenue
Locking force Fuerza de bloqueo
Corsa di apertura max stampo Course ouverture a min.moule
Mould max.opening stroke Carrera de apertura a  min.molde
Spessore stampo min/max Hauteur du moule min/max
Mould height min/max Espesor molde min/max
Dimensione piani HxV Dimensions des plateaux HxV
Size of platens HxV Dimensiones de los platos HxV
Distanza fra le colonne HxV Distance entre colonnes HxV
Distance between tie bars HxV Espacio entre columnas HxV
Forza estrattore oleodinamico Force ejection hydraulique
Hydraulic ejector force Fuerza expulsor hidraulico
Corsa estrattore oleodinamico Course d'ejection hydraulique
Hydraulic ejector stroke Carrera expulsor hidraulico
Cicli a vuoto al minuto Cycles à vide
Dry cicles Cicles por minuto (sin carga)
Potenza motore pompe Puissance moteur pompe
Pump driving power Potencia motores bompas
Potenza max installata Puissance totale installèe 
Rating of electric motor Potencia total instalada 
Peso pressa Poids de la presse
Machine weight Peso de la prensa
Dimens. d'ingomb.:lung/largh/alt Dimensions d'enc. long/larg/haut
Overall sizes:lenght/width/height Dimens.:largo/ancho/alto

35

150

45

5000

5575 x 1320  x 2100

18,5

31 31 39

1300

1400

420

150 - 500

665 x 620

460 x 410

12 12 20

63 63 63

800

320

28 35 47

3 3 4

125 160 210

2250 1780 1380

295 374 500

268 340 455

4500

5190 x 1320 x 2025

670
1300H - 670

40 45 52

22 20 20

35

150

45

15

23 25 25

1300

1400

420

150 - 500

665 x 620

460 x 410

7,5 9,3 9,3

51 51 51

600

320

21 28 33

3 3 3

90 120 150

2230 1710 1350

20 18

178 232 294

162 211 268

V 130
400

1300H - 400

35 40 45mm

KN

n°

cm3

Nm

g/s

kW

min-1

g

bar

KN

n°

mm

mm

KN

mm

mm

mm

n°

cm3/s

mm

kW

kW

Kg

KN
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Euromap

20
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Classificazione Classification
Classification Denominacion
Diametro vite Diamètre de la vis
Screw diametre Diametro husillo
Rapporto L/D Rapport L/D
Screw L/D ratio Relacion L/D husillo
Volume iniezione calcolato Volume d'injection théorique
Theoretical injection capacity Volumen inyeccion
Capacità iniezione PS Poids injectable PS
Shot weight PS Capacidad inyeccion PS
Portata di iniezione Debit d'injection
Injetion rate Capacidad inyeccion
Pressione max. sul materiale Pression maxi. sur la matière
Max. pressure on material Màx. presiòn sobre el material
Coppia sulla vite Couple vis
Screw torque Max torsion sobre el husillo
Giri vite Vitesse rotation
Screw speed Velocidad rotacion husillo
Capacità di plastificazione PS Capacite de plastification PS
Plasticising capacity PS Capacidad plastification PS
Zone riscaldamento cilindro Zone de chauffe cylindre
Barrel heating zones Zonas calefacciòn cilin.plastificaciòn
Potenza riscaldamento Puissance chauffage
Heating capacity Potencia calefaccion
Forza appoggio ugello Force d'appui du buse
Nozzle contact force Fuerza de appoyo boquilla
Forza di chiusura Force de fermeture
Clamping force Fuerza de cierre
Forza di ritenuta Force de retenue
Locking force Fuerza de bloqueo
Corsa di apertura max stampo Course ouverture a min.moule
Mould max.opening stroke Carrera de apertura a  min.molde
Spessore stampo min/max Hauteur du moule min/max
Mould height min/max Espesor molde min/max
Dimensione piani HxV Dimensions des plateaux HxV
Size of platens HxV Dimensiones de los platos HxV
Distanza fra le colonne HxV Distance entre colonnes HxV
Distance between tie bars HxV Espacio entre columnas HxV
Forza estrattore oleodinamico Force ejection hydraulique
Hydraulic ejector force Fuerza expulsor hidraulico
Corsa estrattore oleodinamico Course d'ejection hydraulique
Hydraulic ejector stroke Carrera expulsor hidraulico
Cicli a vuoto al minuto Cycles à vide
Dry cicles Cicles por minuto (sin carga)
Potenza motore pompe Puissance moteur pompe
Pump driving power Potencia motores bompas
Potenza max installata Puissance totale installèe 
Rating of electric motor Potencia total instalada 
Peso pressa Poids de la presse
Machine weight Peso de la prensa
Dimens. d'ingomb.:lung/largh/alt Dimensions d'enc. long/larg/haut
Overall sizes:lenght/width/height Dimens.:largo/ancho/alto

6400

6040 x 1480 x 2150

V 160

22

35 43 43

510 x 450

45

200

45

1800

460

170 - 550

780 x 730

80 80 80

1600

3 4 4

12 20 20

1250

250

35 45 52

155 210 280

2250 1690 1270

374 500 660

340 455 600

6150

5865 x 1480 x 2150

850
1600H - 850

45 52 60

20 20 17,5

18,5

31 31 39

510 x 450

45

200

45

1800

460

170 - 550

780 x 730

63 63 63

1600

3 3 4

12 12 20

320

28 35 47

2250 1780 1380

800

268 340 455

125 160 210

22 20 20

295 374 500

670
1600H - 670

40 45 52mm

400

51KN

n°

cm3

Nm

g/s

kW

min-1

g

cm3/s

28

KN

n°

18,5

mm

mm

KN

mm

1800

1600

3

28

KN

mm

mm

n°

200

45

510 x 450

26

18

mm

kW

kW

Kg

1350bar

9,37,5 9,3

211

150

2230
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Euromap

45

268

21

90

600

320

28 33

1710

120

294

20

1600H - 400

4035

20

232178

162

3 3

5515 x 1480 x 2100

6000

5151

45

460

170 - 550

780 x 730
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Classificazione Classification
Classification Denominacion
Diametro vite Diamètre de la vis
Screw diametre Diametro husillo
Rapporto L/D Rapport L/D
Screw L/D ratio Relacion L/D husillo
Volume iniezione calcolato Volume d'injection théorique
Theoretical injection capacity Volumen inyeccion
Capacità iniezione PS Poids injectable PS
Shot weight PS Capacidad inyeccion PS
Portata di iniezione Debit d'injection
Injetion rate Capacidad inyeccion
Pressione max. sul materiale Pression maxi. sur la matière
Max. pressure on material Màx. presiòn sobre el material
Coppia sulla vite Couple vis
Screw torque Max torsion sobre el husillo
Giri vite Vitesse rotation
Screw speed Velocidad rotacion husillo
Capacità di plastificazione PS Capacite de plastification PS
Plasticising capacity PS Capacidad plastification PS
Zone riscaldamento cilindro Zone de chauffe cylindre
Barrel heating zones Zonas calefacciòn cilin.plastificaciòn
Potenza riscaldamento Puissance chauffage
Heating capacity Potencia calefaccion
Forza appoggio ugello Force d'appui du buse
Nozzle contact force Fuerza de appoyo boquilla
Forza di chiusura Force de fermeture
Clamping force Fuerza de cierre
Forza di ritenuta Force de retenue
Locking force Fuerza de bloqueo
Corsa di apertura max stampo Course ouverture a min.moule
Mould max.opening stroke Carrera de apertura a  min.molde
Spessore stampo min/max Hauteur du moule min/max
Mould height min/max Espesor molde min/max
Dimensione piani HxV Dimensions des plateaux HxV
Size of platens HxV Dimensiones de los platos HxV
Distanza fra le colonne HxV Distance entre colonnes HxV
Distance between tie bars HxV Espacio entre columnas HxV
Forza estrattore oleodinamico Force ejection hydraulique
Hydraulic ejector force Fuerza expulsor hidraulico
Corsa estrattore oleodinamico Course d'ejection hydraulique
Hydraulic ejector stroke Carrera expulsor hidraulico
Cicli a vuoto al minuto Cycles à vide
Dry cicles Cicles por minuto (sin carga)
Potenza motore pompe Puissance moteur pompe
Pump driving power Potencia motores bompas
Potenza max installata Puissance totale installèe 
Rating of electric motor Potencia total instalada 
Peso pressa Poids de la presse
Machine weight Peso de la prensa
Dimens. d'ingomb.:lung/largh/alt Dimensions d'enc. long/larg/haut
Overall sizes:lenght/width/height Dimens.:largo/ancho/alto

6400

6040 x 1476  x 2150

V 180

22

35 43 43

530 x 460

45

180

45

1980

470

170 - 550

770 x 690

80 80 80

1800

3 4 4

12 20 20

1250

250

35 45 52

155 210 280

2250 1690 1270

374 500 660

340 455 600

6150

5860  x 1476  x 2150

850
1800H - 850

45 52 60

20 20 17,5

18,5

31 31 39

530 x 460

45

180

45

1980

470

170 - 550

770 x 690

63 63 63

1800

3 3 4

12 12 20

320

28 35 47

2250 1780 1380

800

268 340 455

125 160 210

22 20 20

295 374 500

670
1800H - 670

40 45 52mm

KN

n°

cm3

Nm

g/s

kW

min-1

g

cm3/s

KN

n°

mm

mm

KN

mm

KN

mm

mm

n°

mm

kW

kW

Kg

bar
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Classificazione Classification
Classification Denominacion
Diametro vite Diamètre de la vis
Screw diametre Diametro husillo
Rapporto L/D Rapport L/D
Screw L/D ratio Relacion L/D husillo
Volume iniezione calcolato Volume d'injection théorique
Theoretical injection capacity Volumen inyeccion
Capacità iniezione PS Poids injectable PS
Shot weight PS Capacidad inyeccion PS
Portata di iniezione Debit d'injection
Injetion rate Capacidad inyeccion
Pressione max. sul materiale Pression maxi. sur la matière
Max. pressure on material Màx. presiòn sobre el material
Coppia sulla vite Couple vis
Screw torque Max torsion sobre el husillo
Giri vite Vitesse rotation
Screw speed Velocidad rotacion husillo
Capacità di plastificazione PS Capacite de plastification PS
Plasticising capacity PS Capacidad plastification PS
Zone riscaldamento cilindro Zone de chauffe cylindre
Barrel heating zones Zonas calefacciòn cilin.plastificaciòn
Potenza riscaldamento Puissance chauffage
Heating capacity Potencia calefaccion
Forza appoggio ugello Force d'appui du buse
Nozzle contact force Fuerza de appoyo boquilla
Forza di chiusura Force de fermeture
Clamping force Fuerza de cierre
Forza di ritenuta Force de retenue
Locking force Fuerza de bloqueo
Corsa di apertura max stampo Course ouverture a min.moule
Mould max.opening stroke Carrera de apertura a  min.molde
Spessore stampo min/max Hauteur du moule min/max
Mould height min/max Espesor molde min/max
Dimensione piani HxV Dimensions des plateaux HxV
Size of platens HxV Dimensiones de los platos HxV
Distanza fra le colonne HxV Distance entre colonnes HxV
Distance between tie bars HxV Espacio entre columnas HxV
Forza estrattore oleodinamico Force ejection hydraulique
Hydraulic ejector force Fuerza expulsor hidraulico
Corsa estrattore oleodinamico Course d'ejection hydraulique
Hydraulic ejector stroke Carrera expulsor hidraulico
Cicli a vuoto al minuto Cycles à vide
Dry cicles Cicles por minuto (sin carga)
Potenza motore pompe Puissance moteur pompe
Pump driving power Potencia motores bompas
Potenza max installata Puissance totale installèe 
Rating of electric motor Potencia total instalada 
Peso pressa Poids de la presse
Machine weight Peso de la prensa
Dimens. d'ingomb.:lung/largh/alt Dimensions d'enc. long/larg/haut
Overall sizes:lenght/width/height Dimens.:largo/ancho/alto

8500

6970 x 1620 x 2200

30

56 56 58

570 x 510

45

225

40

2300

540

200 - 630

870 x 790

63 63 63

2100

4 4 5

25 25 27

1550

250

50 57 73

180 240 325

2440 1840 1350

660 880 1200

600 800 1090

8250

6340 x 1620 x 2200

1600
2100H - 1600

52 60 70

23 20 20

22

35 43 43

570 x 510

45

225

40

2300

540

200 - 630

870 x 790

80 80 80

2100

1250

3 4 4

12 20 20

155 210 280

320

40 50 55

2250 1690 1270

17,5

374 500 660

340 455 600

cm3/s

V 210
850

2100H - 850

45 52 60

670

20 20

63

mm

KN

n°

cm3

Nm

g/s

kW

min-1

g

35

KN

n°

22

mm

mm

KN

mm

2300

2100

3

43

KN

mm

mm

n°

225

40

570 x 510

35

20

mm

kW

kW

Kg

1380bar

1212 20

340

210

2250
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Euromap

52

455

28

125

800

320

35 47

1780

160

500

22

2100H - 670

4540

20

374295

268

3 4

6170 x 1620 x 2200

8200

6363

45

540

200 - 630

870 x 790
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Classification Denominacion
Diametro vite Diamètre de la vis
Screw diametre Diametro husillo
Rapporto L/D Rapport L/D
Screw L/D ratio Relacion L/D husillo
Volume iniezione calcolato Volume d'injection théorique
Theoretical injection capacity Volumen inyeccion
Capacità iniezione PS Poids injectable PS
Shot weight PS Capacidad inyeccion PS
Portata di iniezione Debit d'injection
Injetion rate Capacidad inyeccion
Pressione max. sul materiale Pression maxi. sur la matière
Max. pressure on material Màx. presiòn sobre el material
Coppia sulla vite Couple vis
Screw torque Max torsion sobre el husillo
Giri vite Vitesse rotation
Screw speed Velocidad rotacion husillo
Capacità di plastificazione PS Capacite de plastification PS
Plasticising capacity PS Capacidad plastification PS
Zone riscaldamento cilindro Zone de chauffe cylindre
Barrel heating zones Zonas calefacciòn cilin.plastificaciòn
Potenza riscaldamento Puissance chauffage
Heating capacity Potencia calefaccion
Forza appoggio ugello Force d'appui du buse
Nozzle contact force Fuerza de appoyo boquilla
Forza di chiusura 170 / 220 / 250 Force de fermeture 170 / 220 / 250
Clamping force 170 / 220 / 250 Fuerza de cierre 170 / 220 / 250
Forza di ritenuta 170 / 220 / 250 Force de retenue 170 / 220 / 250
Locking force 170 / 220 / 250 Fuerza de bloqueo 170 / 220 / 250
Corsa di apertura max stampo Course ouverture a min.moule
Mould max.opening stroke Carrera de apertura a  min.molde
Spessore stampo min/max Hauteur du moule min/max
Mould height min/max Espesor molde min/max
Dimensione piani HxV Dimensions des plateaux HxV
Size of platens HxV Dimensiones de los platos HxV
Distanza fra le colonne HxV Distance entre colonnes HxV
Distance between tie bars HxV Espacio entre columnas HxV
Forza estrattore oleodinamico Force ejection hydraulique
Hydraulic ejector force Fuerza expulsor hidraulico
Corsa estrattore oleodinamico Course d'ejection hydraulique
Hydraulic ejector stroke Carrera expulsor hidraulico
Cicli a vuoto al minuto Cycles à vide
Dry cicles Cicles por minuto (sin carga)
Potenza motore pompe Puissance moteur pompe
Pump driving power Potencia motores bompas
Potenza max installata Puissance totale installèe
Rating of electric motor Potencia total instalada
Peso pressa Poids de la presse
Machine weight Peso de la prensa
Dimens. d'ingomb.:lung/largh/alt Dimensions d'enc. long/larg/haut
Overall sizes:lenght/width/height Dimens.:largo/ancho/alto

1700 / 2200 / 2500

1870 / 2400 / 2700

Caractéristiques
techniques
Caracteristicas
tecnicas

Caratteristiche
tecniche
Technical
data

Euromap

g

mm

bar

min-1

mm

kW

kW

n°

Kg

mm

mm

mm

mm

KN

mm

KN

n°

cm3

cm3/s

Nm

KN

g/s

kW

n°

KN

670 850

125 160 210 155

1600
2200H - 670 2200H - 850 2200H - 1600

40 45 52 45 52 60

22 20 20 20 20 17,5

660 660 880

52 60 70

23

600 800 1090

20 20

295 374 500 374 500

1380 2250 1690

1200

268 340 455 340 455 600

800 1250 1550

210 280 180 240 325

2250 1780

55 50

1270 2440 1840 1350

4 4

320 320 250

28 35 47 40 50

25 27

57 73

3 3 4 3 4 4

80 80

5

12 12 20 12 20 20 25

63 63 6363 63 63 80

550 550 550

200 - 650 200 - 650 200 - 650

860 x 790 860 x 790 860 x 790

590 x 530 590 x 530 590 x 530

45 45 45

225 225 225

40 40 40

22 22 30

35 35 43 35 43 43

6240x1620x22006410x1620x22007040x1620x2200

V  170 / 220 / 250

56 56 58

8500 8550 8800
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Classificazione Classification
Classification Denominacion
Diametro vite Diamètre de la vis
Screw diametre Diametro husillo
Rapporto L/D Rapport L/D
Screw L/D ratio Relacion L/D husillo
Volume iniezione calcolato Volume d'injection théorique
Theoretical injection capacity Volumen inyeccion
Capacità iniezione PS Poids injectable PS
Shot weight PS Capacidad inyeccion PS
Portata di iniezione Debit d'injection
Injetion rate Capacidad inyeccion
Pressione max. sul materiale Pression maxi. sur la matière
Max. pressure on material Màx. presiòn sobre el material
Coppia sulla vite Couple vis
Screw torque Max torsion sobre el husillo
Giri vite Vitesse rotation
Screw speed Velocidad rotacion husillo
Capacità di plastificazione PS Capacite de plastification PS
Plasticising capacity PS Capacidad plastification PS
Zone riscaldamento cilindro Zone de chauffe cylindre
Barrel heating zones Zonas calefacciòn cilin.plastificaciòn
Potenza riscaldamento Puissance chauffage
Heating capacity Potencia calefaccion
Forza appoggio ugello Force d'appui du buse
Nozzle contact force Fuerza de appoyo boquilla
Forza di chiusura Force de fermeture
Clamping force Fuerza de cierre
Forza di ritenuta Force de retenue
Locking force Fuerza de bloqueo
Corsa di apertura max stampo Course ouverture a min.moule
Mould max.opening stroke Carrera de apertura a  min.molde
Spessore stampo min/max Hauteur du moule min/max
Mould height min/max Espesor molde min/max
Dimensione piani HxV Dimensions des plateaux HxV
Size of platens HxV Dimensiones de los platos HxV
Distanza fra le colonne HxV Distance entre colonnes HxV
Distance between tie bars HxV Espacio entre columnas HxV
Forza estrattore oleodinamico Force ejection hydraulique
Hydraulic ejector force Fuerza expulsor hidraulico
Corsa estrattore oleodinamico Course d'ejection hydraulique
Hydraulic ejector stroke Carrera expulsor hidraulico
Cicli a vuoto al minuto Cycles à vide
Dry cicles Cicles por minuto (sin carga)
Potenza motore pompe Puissance moteur pompe
Pump driving power Potencia motores bompas
Potenza max installata Puissance totale installèe 
Rating of electric motor Potencia total instalada 
Peso pressa Poids de la presse
Machine weight Peso de la prensa
Dimens. d'ingomb.:lung/largh/alt Dimensions d'enc. long/larg/haut
Overall sizes:lenght/width/height Dimens.:largo/ancho/alto

4 5

7560 x 1890 x 2240

12200

6363

70

630

250 - 700

970 x 940

240

1200

23

3200H - 1600

6052

20

880660

600

50

180

1550

250

57 73

1840

800

325

2440

Caractéristiques
techniques
Caracteristicas
tecnicas

Caratteristiche
tecniche
Technical
data

Euromap

70

1090

20

mm

kW

kW

Kg

1350bar

2525 27

4

65

KN

mm

mm

n°

225

35

630 x 570

63 63

KN

n°

37

mm

mm

KN

mm

3400

3200

63KN

n°

cm3

Nm

g/s

kW

min-1

g

cm3/s

2100
3200H - 2100

60 70 80mm

1600

20 20 17,5

880 1190 1560

800 1080 1420

240 325 420

250

53 70 80

2390 1755 1350

2000

4 5 5

25 27 27

3400

630

250 - 700

970 x 940

82 82 82

3200

37

63 65 65

630 x 570

70

225

35

12300

7760 x 1890 x 2240

2920
3200H - 2920

70 80 90

20 20 17,5

1280

1385 1810 2290

1260 1645 2080

3150

210

70 85 100

345 450 570

2100 1615

5 5 5

27 31 31

35

3400

630

250 - 700

970 x 940

134 134 134

3200

12400

8295 x 1890 x 2270

V 320

45

73 77 77

630 x 570

70

225
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Classificazione Classification
Classification Denominacion
Diametro vite Diamètre de la vis
Screw diametre Diametro husillo
Rapporto L/D Rapport L/D
Screw L/D ratio Relacion L/D husillo
Volume iniezione calcolato Volume d'injection théorique
Theoretical injection capacity Volumen inyeccion
Capacità iniezione PS Poids injectable PS
Shot weight PS Capacidad inyeccion PS
Portata di iniezione Debit d'injection
Injetion rate Capacidad inyeccion
Pressione max. sul materiale Pression maxi. sur la matière
Max. pressure on material Màx. presiòn sobre el material
Coppia sulla vite Couple vis
Screw torque Max torsion sobre el husillo
Giri vite Vitesse rotation
Screw speed Velocidad rotacion husillo
Capacità di plastificazione PS Capacite de plastification PS
Plasticising capacity PS Capacidad plastification PS
Zone riscaldamento cilindro Zone de chauffe cylindre
Barrel heating zones Zonas calefacciòn cilin.plastificaciòn
Potenza riscaldamento Puissance chauffage
Heating capacity Potencia calefaccion
Forza appoggio ugello Force d'appui du buse
Nozzle contact force Fuerza de appoyo boquilla
Forza di chiusura Force de fermeture
Clamping force Fuerza de cierre
Forza di ritenuta Force de retenue
Locking force Fuerza de bloqueo
Corsa di apertura max stampo Course ouverture a min.moule
Mould max.opening stroke Carrera de apertura a  min.molde
Spessore stampo min/max Hauteur du moule min/max
Mould height min/max Espesor molde min/max
Dimensione piani HxV Dimensions des plateaux HxV
Size of platens HxV Dimensiones de los platos HxV
Distanza fra le colonne HxV Distance entre colonnes HxV
Distance between tie bars HxV Espacio entre columnas HxV
Forza estrattore oleodinamico Force ejection hydraulique
Hydraulic ejector force Fuerza expulsor hidraulico
Corsa estrattore oleodinamico Course d'ejection hydraulique
Hydraulic ejector stroke Carrera expulsor hidraulico
Cicli a vuoto al minuto Cycles à vide
Dry cicles Cicles por minuto (sin carga)
Potenza motore pompe Puissance moteur pompe
Pump driving power Potencia motores bompas
Potenza max installata Puissance totale installèe 
Rating of electric motor Potencia total instalada 
Peso pressa Poids de la presse
Machine weight Peso de la prensa
Dimens. d'ingomb.:lung/largh/alt Dimensions d'enc. long/larg/haut
Overall sizes:lenght/width/height Dimens.:largo/ancho/alto

Caractéristiques
techniques
Caracteristicas
tecnicas

Caratteristiche
tecniche
Technical
data

Euromap

mm

kW

kW

Kg

bar

KN

mm

mm

n°

KN

n°

mm

mm

KN

mm

KN

n°

cm3

Nm

g/s

kW

min-1

g

cm3/s

2100
3300H - 2100

60 70 80mm

20 20 17,5

880 1190 1560

800 1080 1420

240 325 420

250

53 70 80

2390 1755 1350

2000

4 5 5

25 27 27

3600

640

220 - 730

1000 x 930

82 82 82

3300

37

63 65 65

660 x 600

70

225

35

12300

7795 x 1840  x 2275

2920
3300H - 2920

70 80 90

20 20 17,5

1280

1385 1810 2290

1260 1645 2080

3150

210

70 85 100

345 450 570

2100 1615

5 5 5

27 31 31

35

3600

640

220 - 730

1000 x 930

134 134 134

3300

12400

8325 x 1840  x 2315

V 330

45

73 77 77

660 x 600

70

225
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Classificazione Classification
Classification Denominacion
Diametro vite Diamètre de la vis
Screw diametre Diametro husillo
Rapporto L/D Rapport L/D
Screw L/D ratio Relacion L/D husillo
Volume iniezione calcolato Volume d'injection théorique
Theoretical injection capacity Volumen inyeccion
Capacità iniezione PS Poids injectable PS
Shot weight PS Capacidad inyeccion PS
Portata di iniezione Debit d'injection
Injetion rate Capacidad inyeccion
Pressione max. sul materiale Pression maxi. sur la matière
Max. pressure on material Màx. presiòn sobre el material
Coppia sulla vite Couple vis
Screw torque Max torsion sobre el husillo
Giri vite Vitesse rotation
Screw speed Velocidad rotacion husillo
Capacità di plastificazione PS Capacite de plastification PS
Plasticising capacity PS Capacidad plastification PS
Zone riscaldamento cilindro Zone de chauffe cylindre
Barrel heating zones Zonas calefacciòn cilin.plastificaciòn
Potenza riscaldamento Puissance chauffage
Heating capacity Potencia calefaccion
Forza appoggio ugello Force d'appui du buse
Nozzle contact force Fuerza de appoyo boquilla
Forza di chiusura Force de fermeture
Clamping force Fuerza de cierre
Forza di ritenuta Force de retenue
Locking force Fuerza de bloqueo
Corsa di apertura max stampo Course ouverture a min.moule
Mould max.opening stroke Carrera de apertura a  min.molde
Spessore stampo min/max Hauteur du moule min/max
Mould height min/max Espesor molde min/max
Dimensione piani HxV Dimensions des plateaux HxV
Size of platens HxV Dimensiones de los platos HxV
Distanza fra le colonne HxV Distance entre colonnes HxV
Distance between tie bars HxV Espacio entre columnas HxV
Forza estrattore oleodinamico Force ejection hydraulique
Hydraulic ejector force Fuerza expulsor hidraulico
Corsa estrattore oleodinamico Course d'ejection hydraulique
Hydraulic ejector stroke Carrera expulsor hidraulico
Cicli a vuoto al minuto Cycles à vide
Dry cicles Cicles por minuto (sin carga)
Potenza motore pompe Puissance moteur pompe
Pump driving power Potencia motores bompas
Potenza max installata Puissance totale installèe 
Rating of electric motor Potencia total instalada 
Peso pressa Poids de la presse
Machine weight Peso de la prensa
Dimens. d'ingomb.:lung/largh/alt Dimensions d'enc. long/larg/haut
Overall sizes:lenght/width/height Dimens.:largo/ancho/alto

70

275

35

13950

8470 x 1890 x 2315

45

73 77 77

3800

4180

710

300 - 750

1070 x 990

710 x 630

27 31 31

134 134 134

3150

210

70 85 100

5 5 5

345 450 570

2100 1615 1280

1385 1810 2290

1260 1645 2080

13750

7930 x 1890 x 2275

2920
3800H - 2920

70 80 90

20 20 17,5

70

275

35

37

63 65 65

3800

4180

710

300 - 750

1070 x 990

710 x 630

25 27 27

82 82 82

2000

250

53 70 80

4 5 5

240 325 420

2390 1755 1350

20 17,5

880 1190 1560

800 1080 1420

V 380
2100

3800H - 2100

60 70 80

63

70

710

300 - 750

1070 x 990

63 63

800

240

2525 27

4 4 5

1200

23

3800H - 1600

6052

20

880

1600

20

660

600

50

180

1550

250

57 73

325

2440

Caractéristiques
techniques
Caracteristicas
tecnicas

Caratteristiche
tecniche
Technical
data

Euromap

70

1090

20

mm

kW

kW

Kg

1350bar 1840

7740 x 1890 x 2275

13700

63

65

KN

mm

mm

n°

275

35

710 x 630

KN

n°

37

mm

mm

KN

mm

4180

3800

63

mm

KN

n°

cm3

Nm

g/s

kW

min-1

g

cm3/s
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Classificazione Classification
Classification Denominacion
Diametro vite Diamètre de la vis
Screw diametre Diametro husillo
Rapporto L/D Rapport L/D
Screw L/D ratio Relacion L/D husillo
Volume iniezione calcolato Volume d'injection théorique
Theoretical injection capacity Volumen inyeccion
Capacità iniezione PS Poids injectable PS
Shot weight PS Capacidad inyeccion PS
Portata di iniezione Debit d'injection
Injetion rate Capacidad inyeccion
Pressione max. sul materiale Pression maxi. sur la matière
Max. pressure on material Màx. presiòn sobre el material
Coppia sulla vite Couple vis
Screw torque Max torsion sobre el husillo
Giri vite Vitesse rotation
Screw speed Velocidad rotacion husillo
Capacità di plastificazione PS Capacite de plastification PS
Plasticising capacity PS Capacidad plastification PS
Zone riscaldamento cilindro Zone de chauffe cylindre
Barrel heating zones Zonas calefacciòn cilin.plastificaciòn
Potenza riscaldamento Puissance chauffage
Heating capacity Potencia calefaccion
Forza appoggio ugello Force d'appui du buse
Nozzle contact force Fuerza de appoyo boquilla
Forza di chiusura Force de fermeture
Clamping force Fuerza de cierre
Forza di ritenuta Force de retenue
Locking force Fuerza de bloqueo
Corsa di apertura max stampo Course ouverture a min.moule
Mould max.opening stroke Carrera de apertura a  min.molde
Spessore stampo min/max Hauteur du moule min/max
Mould height min/max Espesor molde min/max
Dimensione piani HxV Dimensions des plateaux HxV
Size of platens HxV Dimensiones de los platos HxV
Distanza fra le colonne HxV Distance entre colonnes HxV
Distance between tie bars HxV Espacio entre columnas HxV
Forza estrattore oleodinamico Force ejection hydraulique
Hydraulic ejector force Fuerza expulsor hidraulico
Corsa estrattore oleodinamico Course d'ejection hydraulique
Hydraulic ejector stroke Carrera expulsor hidraulico
Cicli a vuoto al minuto Cycles à vide
Dry cicles Cicles por minuto (sin carga)
Potenza motore pompe Puissance moteur pompe
Pump driving power Potencia motores bompas
Potenza max installata Puissance totale installèe 
Rating of electric motor Potencia total instalada 
Peso pressa Poids de la presse
Machine weight Peso de la prensa
Dimens. d'ingomb.:lung/largh/alt Dimensions d'enc. long/larg/haut
Overall sizes:lenght/width/height Dimens.:largo/ancho/alto

16000

8525 x 2150  x 2275

70

250

25

45

71 73 73

4300

4700

730

250 - 800

1135 x 1060

760 x 680

25 27 27

82 82 82

2000

250

53 70 80

4 5 5

240 325 420

2390 1755 1350

20 17,5

880 1190 1560

800 1080 1420

20

V 430
2100

4300H - 2100

60 70 80

2920
4300H - 2920

70

Caractéristiques
techniques
Caracteristicas
tecnicas

Caratteristiche
tecniche
Technical
data

Euromap

mm

kW

kW

Kg

bar

KN

mm

mm

n°

KN

n°

mm

mm

KN

mm

mm

KN

n°

cm3

Nm

g/s

kW

min-1

g

cm3/s

80 90

20 20 17,5

1385 1810 2290

1260 1645 2080

345 450 570

2100 1615 1280

3150

210

70 85 100

5 5 5

27 31 31

134 134 134

4300

4700

730

250 - 800

1135 x 1060

760 x 680

70

250

25

45

73 77 77

16500

9340 x 2150  x 2315
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Classificazione Classification
Classification Denominacion
Diametro vite Diamètre de la vis
Screw diametre Diametro husillo
Rapporto L/D Rapport L/D
Screw L/D ratio Relacion L/D husillo
Volume iniezione calcolato Volume d'injection théorique
Theoretical injection capacity Volumen inyeccion
Capacità iniezione PS Poids injectable PS
Shot weight PS Capacidad inyeccion PS
Portata di iniezione Debit d'injection
Injetion rate Capacidad inyeccion
Pressione max. sul materiale Pression maxi. sur la matière
Max. pressure on material Màx. presiòn sobre el material
Coppia sulla vite Couple vis
Screw torque Max torsion sobre el husillo
Giri vite Vitesse rotation
Screw speed Velocidad rotacion husillo
Capacità di plastificazione PS Capacite de plastification PS
Plasticising capacity PS Capacidad plastification PS
Zone riscaldamento cilindro Zone de chauffe cylindre
Barrel heating zones Zonas calefacciòn cilin.plastificaciòn
Potenza riscaldamento Puissance chauffage
Heating capacity Potencia calefaccion
Forza appoggio ugello Force d'appui du buse
Nozzle contact force Fuerza de appoyo boquilla
Forza di chiusura Force de fermeture
Clamping force Fuerza de cierre
Forza di ritenuta Force de retenue
Locking force Fuerza de bloqueo
Corsa di apertura max stampo Course ouverture a min.moule
Mould max.opening stroke Carrera de apertura a  min.molde
Spessore stampo min/max Hauteur du moule min/max
Mould height min/max Espesor molde min/max
Dimensione piani HxV Dimensions des plateaux HxV
Size of platens HxV Dimensiones de los platos HxV
Distanza fra le colonne HxV Distance entre colonnes HxV
Distance between tie bars HxV Espacio entre columnas HxV
Forza estrattore oleodinamico Force ejection hydraulique
Hydraulic ejector force Fuerza expulsor hidraulico
Corsa estrattore oleodinamico Course d'ejection hydraulique
Hydraulic ejector stroke Carrera expulsor hidraulico
Cicli a vuoto al minuto Cycles à vide
Dry cicles Cicles por minuto (sin carga)
Potenza motore pompe Puissance moteur pompe
Pump driving power Potencia motores bompas
Potenza max installata Puissance totale installèe 
Rating of electric motor Potencia total instalada 
Peso pressa Poids de la presse
Machine weight Peso de la prensa
Dimens. d'ingomb.:lung/largh/alt Dimensions d'enc. long/larg/haut
Overall sizes:lenght/width/height Dimens.:largo/ancho/alto

19150

9590 x 2115 x 2315

V 480

55

87 90 90

800 x 710

114

300

25

5200

830

300 - 850

1190 x 1150

134 134 134

4800

5 5 5

31 34 34

4000

175

85 105 115

400 500 620

2060 1630 1320

2060 2600 3220

1875 2365 2930

18900

9190 x 2115 x 2315

4250
4800H - 4250

80 90 100

20 20 18

45

73 77 77

800 x 710

114

300

25

5200

830

300 - 850

1190 x 1150

134 134 134

4800

5 5 5

27 31 31

210

70 85 100

2100 1615 1280

3150

1260 1645 2080

345 450 570

20 20 17,5

1385 1810 2290

2920
4800H - 2920

70 80 90

8660 x 2115 x 2275

18700

8282

114

830

300 - 850

1190 x 1150

71 73

2725 27

4 5 5

20

1190

1080

325

53

240

2000

250

70 80

1755

17,5

2100

1350

880

800

1560

20

4800H - 2100

7060

cm3/s 420

mm

2390

Caractéristiques
techniques
Caracteristicas
tecnicas

Caratteristiche
tecniche
Technical
data

Euromap

80

1420

mm

kW

kW

Kg

73

KN

mm

mm

n°

300

25

800 x 710

KN

n°

45

mm

mm

KN

mm

5200

4800

82KN

n°

cm3

Nm

g/s

kW

min-1

g

bar
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Classificazione Classification
Classification Denominacion
Diametro vite Diamètre de la vis
Screw diametre Diametro husillo
Rapporto L/D Rapport L/D
Screw L/D ratio Relacion L/D husillo
Volume iniezione calcolato Volume d'injection théorique
Theoretical injection capacity Volumen inyeccion
Capacità iniezione PS Poids injectable PS
Shot weight PS Capacidad inyeccion PS
Portata di iniezione Debit d'injection
Injetion rate Capacidad inyeccion
Pressione max. sul materiale Pression maxi. sur la matière
Max. pressure on material Màx. presiòn sobre el material
Coppia sulla vite Couple vis
Screw torque Max torsion sobre el husillo
Giri vite Vitesse rotation
Screw speed Velocidad rotacion husillo
Capacità di plastificazione PS Capacite de plastification PS
Plasticising capacity PS Capacidad plastification PS
Zone riscaldamento cilindro Zone de chauffe cylindre
Barrel heating zones Zonas calefacciòn cilin.plastificaciòn
Potenza riscaldamento Puissance chauffage
Heating capacity Potencia calefaccion
Forza appoggio ugello Force d'appui du buse
Nozzle contact force Fuerza de appoyo boquilla
Forza di chiusura Force de fermeture
Clamping force Fuerza de cierre
Forza di ritenuta Force de retenue
Locking force Fuerza de bloqueo
Corsa di apertura max stampo Course ouverture a min.moule
Mould max.opening stroke Carrera de apertura a  min.molde
Spessore stampo min/max Hauteur du moule min/max
Mould height min/max Espesor molde min/max
Dimensione piani HxV Dimensions des plateaux HxV
Size of platens HxV Dimensiones de los platos HxV
Distanza fra le colonne HxV Distance entre colonnes HxV
Distance between tie bars HxV Espacio entre columnas HxV
Forza estrattore oleodinamico Force ejection hydraulique
Hydraulic ejector force Fuerza expulsor hidraulico
Corsa estrattore oleodinamico Course d'ejection hydraulique
Hydraulic ejector stroke Carrera expulsor hidraulico
Cicli a vuoto al minuto Cycles à vide
Dry cicles Cicles por minuto (sin carga)
Potenza motore pompe Puissance moteur pompe
Pump driving power Potencia motores bompas
Potenza max installata Puissance totale installèe 
Rating of electric motor Potencia total instalada 
Peso pressa Poids de la presse
Machine weight Peso de la prensa
Dimens. d'ingomb.:lung/largh/alt Dimensions d'enc. long/larg/haut
Overall sizes:lenght/width/height Dimens.:largo/ancho/alto

19150

9590 x 2115 x 2315

V 500

55

87 90 90

800 x 710

114

300

25

5500

830

300 - 850

1190 x 1150

134 134 134

5000

5 5 5

31 34 34

4000

175

85 105 115

400 500 620

2060 1630 1320

2060 2600 3220

1875 2365 2930

18900

9190 x 2115 x 2315

4250
5000H - 4250

80 90 100

20 20 18

45

73 77 77

800 x 710

114

300

25

5500

830

300 - 850

1190 x 1150

134 134 134

5000

5 5 5

27 31 31

210

70 85 100

2100 1615 1280

3150

1260 1645 2080

345 450 570

20 20 17,5

1385 1810 2290

2920
5000H - 2920

70 80 90

8660 x 2115 x 2275

18700

8282

114

830

300 - 850

1190 x 1150

71 73

2725 27

4 5 5

20

1190

1080

325

53

240

2000

250

70 80

1755

17,5

2100

1350

880

800

1560

20

5000H - 2100

7060

cm3/s 420

mm

2390

Caractéristiques
techniques
Caracteristicas
tecnicas

Caratteristiche
tecniche
Technical
data

Euromap

80

1420

mm

kW

kW

Kg

73

KN

mm

mm

n°

300

25

800 x 710

KN

n°

45

mm

mm

KN

mm

5500

5000

82KN

n°

cm3

Nm

g/s

kW

min-1

g

bar
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Classificazione Classification
Classification Denominacion
Diametro vite Diamètre de la vis
Screw diametre Diametro husillo
Rapporto L/D Rapport L/D
Screw L/D ratio Relacion L/D husillo
Volume iniezione calcolato Volume d'injection théorique
Theoretical injection capacity Volumen inyeccion
Capacità iniezione PS Poids injectable PS
Shot weight PS Capacidad inyeccion PS
Portata di iniezione Debit d'injection
Injetion rate Capacidad inyeccion
Pressione max. sul materiale Pression maxi. sur la matière
Max. pressure on material Màx. presiòn sobre el material
Coppia sulla vite Couple vis
Screw torque Max torsion sobre el husillo
Giri vite Vitesse rotation
Screw speed Velocidad rotacion husillo
Capacità di plastificazione PS Capacite de plastification PS
Plasticising capacity PS Capacidad plastification PS
Zone riscaldamento cilindro Zone de chauffe cylindre
Barrel heating zones Zonas calefacciòn cilin.plastificaciòn
Potenza riscaldamento Puissance chauffage
Heating capacity Potencia calefaccion
Forza appoggio ugello Force d'appui du buse
Nozzle contact force Fuerza de appoyo boquilla
Forza di chiusura Force de fermeture
Clamping force Fuerza de cierre
Forza di ritenuta Force de retenue
Locking force Fuerza de bloqueo
Corsa di apertura max stampo Course ouverture a min.moule
Mould max.opening stroke Carrera de apertura a  min.molde
Spessore stampo min/max Hauteur du moule min/max
Mould height min/max Espesor molde min/max
Dimensione piani HxV Dimensions des plateaux HxV
Size of platens HxV Dimensiones de los platos HxV
Distanza fra le colonne HxV Distance entre colonnes HxV
Distance between tie bars HxV Espacio entre columnas HxV
Forza estrattore oleodinamico Force ejection hydraulique
Hydraulic ejector force Fuerza expulsor hidraulico
Corsa estrattore oleodinamico Course d'ejection hydraulique
Hydraulic ejector stroke Carrera expulsor hidraulico
Cicli a vuoto al minuto Cycles à vide
Dry cicles Cicles por minuto (sin carga)
Potenza motore pompe Puissance moteur pompe
Pump driving power Potencia motores bompas
Potenza max installata Puissance totale installèe 
Rating of electric motor Potencia total instalada 
Peso pressa Poids de la presse
Machine weight Peso de la prensa
Dimens. d'ingomb.:lung/largh/alt Dimensions d'enc. long/larg/haut
Overall sizes:lenght/width/height Dimens.:largo/ancho/alto

114

300

25

26000

10270 x 2140 x 2415

75

112 112 118

5500

5750

900

300 - 850

1310 x 1260

900 x 800

37 37 42

127 127 127

6850

140

100 120 145

6 6 7

500 620 750

2050 1665 1380

3240 4000 4850

2950 3640 4400

23000

9510 x 2140 x 2375

6700
5500H - 6700

90 100 110

20 20 22

114

300

25

55

87 90 90

5500

5750

900

300 - 850

1310 x 1260

900 x 800

31 34 34

134 134 134

4000

175

85 105 115

5 5 5

400 500 620

2060 1630 1320

20 18

2060 2600 3220

1875 2365 2930

V 550
4250

5500H - 4250

80 90 100mm

KN

n°

cm3

Nm

g/s

kW

min-1

g

bar

KN

n°

mm

mm

KN

mm

mm

mm

n°

cm3/s

mm

kW

kW

Kg

KN

Caractéristiques
techniques
Caracteristicas
tecnicas

Caratteristiche
tecniche
Technical
data

Euromap

20
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Classificazione Classification
Classification Denominacion
Diametro vite Diamètre de la vis
Screw diametre Diametro husillo
Rapporto L/D Rapport L/D
Screw L/D ratio Relacion L/D husillo
Volume iniezione calcolato Volume d'injection théorique
Theoretical injection capacity Volumen inyeccion
Capacità iniezione PS Poids injectable PS
Shot weight PS Capacidad inyeccion PS
Portata di iniezione Debit d'injection
Injetion rate Capacidad inyeccion
Pressione max. sul materiale Pression maxi. sur la matière
Max. pressure on material Màx. presiòn sobre el material
Coppia sulla vite Couple vis
Screw torque Max torsion sobre el husillo
Giri vite Vitesse rotation
Screw speed Velocidad rotacion husillo
Capacità di plastificazione PS Capacite de plastification PS
Plasticising capacity PS Capacidad plastification PS
Zone riscaldamento cilindro Zone de chauffe cylindre
Barrel heating zones Zonas calefacciòn cilin.plastificaciòn
Potenza riscaldamento Puissance chauffage
Heating capacity Potencia calefaccion
Forza appoggio ugello Force d'appui du buse
Nozzle contact force Fuerza de appoyo boquilla
Forza di chiusura Force de fermeture
Clamping force Fuerza de cierre
Forza di ritenuta Force de retenue
Locking force Fuerza de bloqueo
Corsa di apertura max stampo Course ouverture a min.moule
Mould max.opening stroke Carrera de apertura a  min.molde
Spessore stampo min/max Hauteur du moule min/max
Mould height min/max Espesor molde min/max
Dimensione piani HxV Dimensions des plateaux HxV
Size of platens HxV Dimensiones de los platos HxV
Distanza fra le colonne HxV Distance entre colonnes HxV
Distance between tie bars HxV Espacio entre columnas HxV
Forza estrattore oleodinamico Force ejection hydraulique
Hydraulic ejector force Fuerza expulsor hidraulico
Corsa estrattore oleodinamico Course d'ejection hydraulique
Hydraulic ejector stroke Carrera expulsor hidraulico
Cicli a vuoto al minuto Cycles à vide
Dry cicles Cicles por minuto (sin carga)
Potenza motore pompe Puissance moteur pompe
Pump driving power Potencia motores bompas
Potenza max installata Puissance totale installèe 
Total installed power Potencia total instalada 
Peso pressa Poids de la presse
Machine weight Peso de la prensa
Dimens. d'ingomb.:lung/largh/alt Dimensions d'enc. long/larg/haut
Overall sizes:lenght/width/height Dimens.:largo/ancho/alto

20

1010 x 860

KN

n°

kW

KN

mm

mm

n°

min-1

mm

6500

134

mm

KN

n°

cm3

Nm

g/s

7000

mm

kW

kW

Kg

95

30 + 30

mm

mm

KN

350

4250

1320bar

cm3/s 690

2060

g

105 115

1630

3220

Caractéristiques
techniques
Caracteristicas
tecnicas

Caratteristiche
tecniche
Technical
data

Euromap

100

6500H - 4250

9080

20

2060

1875 2930

18

31 34

5 5 5

20

85

440

4000

175

1003

400 - 1000

1460 x 1295

92 95

2600

2365

560

34

6700
6500H - 6700

90 100 110

10010 x 2360 x 2400

18000 + 6100

134134

110

20 20 22

3240 4000 4850

2050 1665 1380

7000

2950 3640 4400

590 725 880

6 6 7

150

100 120 145

37 37 42

127 127 127

110

350

6500

7000

1003

400 - 1000

18000 + 7500

10680 x 2360 x 2400

V 650

20

37 + 37

118 118 123

1460 x 1295

1010 x 860
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Classificazione Classification
Classification Denominacion
Diametro vite Diamètre de la vis
Screw diametre Diametro husillo
Rapporto L/D Rapport L/D
Screw L/D ratio Relacion L/D husillo
Volume iniezione calcolato Volume d'injection théorique
Theoretical injection capacity Volumen inyeccion
Capacità iniezione PS Poids injectable PS
Shot weight PS Capacidad inyeccion PS
Portata di iniezione Debit d'injection
Injetion rate Capacidad inyeccion
Pressione max. sul materiale Pression maxi. sur la matière
Max. pressure on material Màx. presiòn sobre el material
Coppia sulla vite Couple vis
Screw torque Max torsion sobre el husillo
Giri vite Vitesse rotation
Screw speed Velocidad rotacion husillo
Capacità di plastificazione PS Capacite de plastification PS
Plasticising capacity PS Capacidad plastification PS
Potenza motore elettrico azionamento vite Puissance commande vis
Screw driving power Potencia accionamiento husillo
Zone riscaldamento cilindro Zone de chauffe cylindre
Barrel heating zones Zonas calefacciòn cilin.plastificaciòn
Potenza riscaldamento Puissance chauffage
Heating capacity Potencia calefaccion
Forza appoggio ugello Force d'appui du buse
Nozzle contact force Fuerza de appoyo boquilla
Forza di chiusura Force de fermeture
Clamping force Fuerza de cierre
Forza di ritenuta Force de retenue
Locking force Fuerza de bloqueo
Corsa di apertura max stampo Course ouverture a min.moule
Mould max.opening stroke Carrera de apertura a  min.molde
Spessore stampo min/max Hauteur du moule min/max
Mould height min/max Espesor molde min/max
Dimensione piani HxV Dimensions des plateaux HxV
Size of platens HxV Dimensiones de los platos HxV
Distanza fra le colonne HxV Distance entre colonnes HxV
Distance between tie bars HxV Espacio entre columnas HxV
Forza estrattore oleodinamico Force ejection hydraulique
Hydraulic ejector force Fuerza expulsor hidraulico
Corsa estrattore oleodinamico Course d'ejection hydraulique
Hydraulic ejector stroke Carrera expulsor hidraulico
Cicli a vuoto al minuto Cycles à vide
Dry cicles Cicles por minuto (sin carga)
Potenza motore pompe Puissance moteur pompe
Pump driving power Potencia motores bompas
Potenza max installata Puissance totale installèe 
Rating of electric motor Potencia total instalada 
Peso pressa Poids de la presse
Machine weight Peso de la prensa
Dimens. d'ingomb.:lung/largh/alt Dimensions d'enc. long/larg/haut
Overall sizes:lenght/width/height Dimens.:largo/ancho/alto

21000 + 7500

10680 x 2340 x 2150

V 720

20

37 + 37

203 203 208

1410 x 1310

1000 x 900

110

350

7200

7750

1000

400 - 1000

37 37 42

127 127 127

85

6 6 7

150

100 120 145

2050 1665 1380

7000

2950 3640 4400

590 725 880

20 20 22

3240 4000 4850

6700
7200H - 6700

90 100 110

10010 x 2340 x 2150

21000 + 6100

134134

110

1000

400 - 1000

1410 x 1310

152 155

2600

2365

560

34

60

31 34

5 5 5

20

85

440

4000

175

80

20

2060

1875 2930

18

1630

3220

Caractéristiques
techniques
Caracteristicas
tecnicas

Caratteristiche
tecniche
Technical
data

Euromap

100

7200H - 4250

90

350

4250

1320bar

cm3/s 690

2060

g

105 115

7750

mm

kW

kW

Kg

155

KN

mm

mm

n°

min-1

20

1000 x 900

KN

n°

30 + 30

mm

mm

KN

mm

kW

7200

134

mm

KN

n°

cm3

Nm

g/s

kW
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Classificazione Classification
Classification Denominacion
Diametro vite Diamètre de la vis
Screw diametre Diametro husillo
Rapporto L/D Rapport L/D
Screw L/D ratio Relacion L/D husillo
Volume iniezione calcolato Volume d'injection théorique
Theoretical injection capacity Volumen inyeccion
Capacità iniezione PS Poids injectable PS
Shot weight PS Capacidad inyeccion PS
Portata di iniezione Debit d'injection
Injetion rate Capacidad inyeccion
Pressione max. sul materiale Pression maxi. sur la matière
Max. pressure on material Màx. presiòn sobre el material
Coppia sulla vite Couple vis
Screw torque Max torsion sobre el husillo
Giri vite Vitesse rotation
Screw speed Velocidad rotacion husillo
Capacità di plastificazione PS Capacite de plastification PS
Plasticising capacity PS Capacidad plastification PS
Zone riscaldamento cilindro Zone de chauffe cylindre
Barrel heating zones Zonas calefacciòn cilin.plastificaciòn
Potenza riscaldamento Puissance chauffage
Heating capacity Potencia calefaccion
Forza appoggio ugello Force d'appui du buse
Nozzle contact force Fuerza de appoyo boquilla
Forza di chiusura Force de fermeture
Clamping force Fuerza de cierre
Forza di ritenuta Force de retenue
Locking force Fuerza de bloqueo
Corsa di apertura max stampo Course ouverture a min.moule
Mould max.opening stroke Carrera de apertura a  min.molde
Spessore stampo min/max Hauteur du moule min/max
Mould height min/max Espesor molde min/max
Dimensione piani HxV Dimensions des plateaux HxV
Size of platens HxV Dimensiones de los platos HxV
Distanza fra le colonne HxV Distance entre colonnes HxV
Distance between tie bars HxV Espacio entre columnas HxV
Forza estrattore oleodinamico Force ejection hydraulique
Hydraulic ejector force Fuerza expulsor hidraulico
Corsa estrattore oleodinamico Course d'ejection hydraulique
Hydraulic ejector stroke Carrera expulsor hidraulico
Cicli a vuoto al minuto Cycles à vide
Dry cicles Cicles por minuto (sin carga)
Potenza motore pompe Puissance moteur pompe
Pump driving power Potencia motores bompas
Potenza max installata Puissance totale installèe 
Rating of electric motor Potencia total instalada 
Peso pressa Poids de la presse
Machine weight Peso de la prensa
Dimens. d'ingomb.:lung/largh/alt Dimensions d'enc. long/larg/haut
Overall sizes:lenght/width/height Dimens.:largo/ancho/alto10410 x 2445 x 2150

30 + 30 37 + 37

23000 + 6100

11080 x 2445 x 2150

23000 + 7500

350

20

92 95 95 118

5 5 5

115

110

31 34 34

2060 1630 1320

4000

175

85 105

1875 2365 2930

440 560 690

20 20 18

2060 2600 3220

 V 800
4250

8000H - 4250

80 90 100

Caractéristiques
techniques
Caracteristicas
tecnicas

Caratteristiche
tecniche
Technical
data

Euromap

bar

cm3/s

g

mm

kW

kW

Kg

KN

mm

mm

n°

KN

mm

mm

KN

mm

mm

KN

n°

cm3

Nm

g/s

kW

min-1

6700
8000H - 6700

90 100 110

20

n°

20 22

3240 4000 4850

2950 3640 4400

590 725 880

2050 1665 1380

7000

100 120 145

6 6

150

127 127

8000

8800

134

7

37 37 42

400 - 1100

1550 x 1400

1100 x 950

118 123

1080

134 134 127
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Classificazione Classification
Classification Denominacion
Diametro vite Diamètre de la vis
Screw diametre Diametro husillo
Rapporto L/D Rapport L/D
Screw L/D ratio Relacion L/D husillo
Volume iniezione calcolato Volume d'injection théorique
Theoretical injection capacity Volumen inyeccion
Capacità iniezione PS Poids injectable PS
Shot weight PS Capacidad inyeccion PS
Portata di iniezione Debit d'injection
Injetion rate Capacidad inyeccion
Pressione max. sul materiale Pression maxi. sur la matière
Max. pressure on material Màx. presiòn sobre el material
Coppia sulla vite Couple vis
Screw torque Max torsion sobre el husillo
Giri vite Vitesse rotation
Screw speed Velocidad rotacion husillo
Capacità di plastificazione PS Capacite de plastification PS
Plasticising capacity PS Capacidad plastification PS
Potenza motore elettrico azionamento vite Puissance commande vis
Screw driving power Potencia accionamiento husillo
Zone riscaldamento cilindro Zone de chauffe cylindre
Barrel heating zones Zonas calefacciòn cilin.plastificaciòn
Potenza riscaldamento Puissance chauffage
Heating capacity Potencia calefaccion
Forza appoggio ugello Force d'appui du buse
Nozzle contact force Fuerza de appoyo boquilla
Forza di chiusura Force de fermeture
Clamping force Fuerza de cierre
Forza di ritenuta Force de retenue
Locking force Fuerza de bloqueo
Corsa di apertura max stampo Course ouverture a min.moule
Mould max.opening stroke Carrera de apertura a  min.molde
Spessore stampo min/max Hauteur du moule min/max
Mould height min/max Espesor molde min/max
Dimensione piani HxV Dimensions des plateaux HxV
Size of platens HxV Dimensiones de los platos HxV
Distanza fra le colonne HxV Distance entre colonnes HxV
Distance between tie bars HxV Espacio entre columnas HxV
Forza estrattore oleodinamico Force ejection hydraulique
Hydraulic ejector force Fuerza expulsor hidraulico
Corsa estrattore oleodinamico Course d'ejection hydraulique
Hydraulic ejector stroke Carrera expulsor hidraulico
Cicli a vuoto al minuto Cycles à vide
Dry cicles Cicles por minuto (sin carga)
Potenza motore pompe Puissance moteur pompe
Pump driving power Potencia motores bompas
Potenza max installata Puissance totale installèe 
Rating of electric motor Potencia total instalada 
Peso pressa Poids de la presse
Machine weight Peso de la prensa
Dimens. d'ingomb.:lung/largh/alt Dimensions d'enc. long/larg/haut
Overall sizes:lenght/width/height Dimens.:largo/ancho/alto

32100 + 7750

11650 x 2600 x 2305

V 900

18

37 + 37

203 208 221

1670 x 1580

1140 x 1020

175

400

9000

9900

1200

400 - 1100

37 42 55

124 124 124

85

6 7 6

7000

150

120 145 160

600 725 865

1960 1620 1360

4260 5160 6140

3875 4700 5585

32100 + 7500

11550 x 2600 x 2305

8400
9000H - 8400

100 110 120

20 22 20

18

37 + 37

203 203 208

1670 x 1580

1140 x 1020

175

400

9000

9900

1200

400 - 1100

37 37 42

127 127 127

85

6 6 7

150

100 120 145

2050 1665 1380

7000

2950 3640 4400

590 725 880

20 20 22

3240 4000 4850

6700
9000H - 6700

90 100 110

10850 x 2600 x 2305

32100 + 6100

134134

175

1200

400 - 1100

1670 x 1580

167 170

2600

2365

560

34

60

31 34

5 5 5

20

85

440

4000

175

80

20

2060

1875 2930

18

1630

3220

Caractéristiques
techniques
Caracteristicas
tecnicas

Caratteristiche
tecniche
Technical
data

Euromap

100

9000H - 4250

90

400

4250

1320bar

cm3/s 690

2060

g

105 115

9900

mm

kW

kW

Kg

170

KN

mm

mm

n°

min-1

18

1140 x 1020

KN

n°

30 + 30

mm

mm

KN

mm

kW

9000

134

mm

KN

n°

cm3

Nm

g/s

kW
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Classificazione Classification
Classification Denominacion
Diametro vite Diamètre de la vis
Screw diametre Diametro husillo
Rapporto L/D Rapport L/D
Screw L/D ratio Relacion L/D husillo
Volume iniezione calcolato Volume d'injection théorique
Theoretical injection capacity Volumen inyeccion
Capacità iniezione PS Poids injectable PS
Shot weight PS Capacidad inyeccion PS
Portata di iniezione Debit d'injection
Injetion rate Capacidad inyeccion
Pressione max. sul materiale Pression maxi. sur la matière
Max. pressure on material Màx. presiòn sobre el material
Coppia sulla vite Couple vis
Screw torque Max torsion sobre el husillo
Giri vite Vitesse rotation
Screw speed Velocidad rotacion husillo
Capacità di plastificazione PS Capacite de plastification PS
Plasticising capacity PS Capacidad plastification PS
Potenza motore elettrico azionamento vite Puissance commande vis
Screw driving power Potencia accionamiento husillo
Zone riscaldamento cilindro Zone de chauffe cylindre
Barrel heating zones Zonas calefacciòn cilin.plastificaciòn
Potenza riscaldamento Puissance chauffage
Heating capacity Potencia calefaccion
Forza appoggio ugello Force d'appui du buse
Nozzle contact force Fuerza de appoyo boquilla
Forza di chiusura Force de fermeture
Clamping force Fuerza de cierre
Forza di ritenuta Force de retenue
Locking force Fuerza de bloqueo
Corsa di apertura max stampo Course ouverture a min.moule
Mould max.opening stroke Carrera de apertura a  min.molde
Spessore stampo min/max Hauteur du moule min/max
Mould height min/max Espesor molde min/max
Dimensione piani HxV Dimensions des plateaux HxV
Size of platens HxV Dimensiones de los platos HxV
Distanza fra le colonne HxV Distance entre colonnes HxV
Distance between tie bars HxV Espacio entre columnas HxV
Forza estrattore oleodinamico Force ejection hydraulique
Hydraulic ejector force Fuerza expulsor hidraulico
Corsa estrattore oleodinamico Course d'ejection hydraulique
Hydraulic ejector stroke Carrera expulsor hidraulico
Cicli a vuoto al minuto Cycles à vide
Dry cicles Cicles por minuto (sin carga)
Potenza motore pompe Puissance moteur pompe
Pump driving power Potencia motores bompas
Potenza max installata Puissance totale installèe 
Rating of electric motor Potencia total instalada 
Peso pressa Poids de la presse
Machine weight Peso de la prensa
Dimens. d'ingomb.:lung/largh/alt Dimensions d'enc. long/larg/haut
Overall sizes:lenght/width/height Dimens.:largo/ancho/alto

KN

n°

cm3

Nm

g/s

kW

min-1

g

kW

bar

KN

n°

37 + 37

mm

mm

KN

mm

11000

10000

127

208

KN

mm

mm

n°

400

16

1250 x 1000

203 203

mm

kW

kW

Kg

mm

4850

2050

155

1665 1380

10000H - 6700

100

22

4000

cm3/s 880

20

725

90

20

Caractéristiques
techniques
Caracteristicas
tecnicas

Caratteristiche
tecniche
Technical
data

Euromap

110

4400

150

6700

120

3640

37

85

3240

2950

100

590

7000

37 42

6 6 7

11680 x 2760 x 2305

35500 + 7500

127127

175

1200

500 - 1200

1800 x 1580

8400
10000H - 8400

100 110 120

20 22 20

4260 5160 6140

3875 4700 5585

600 725 865

1960 1620 1360

7000

150

120 145 160

85

6 7 6

37 42 55

124 124 124

10000

11000

1200

500 - 1200

1800 x 1580

1250 x 1000

175

400

16

37 + 37

203 208 221

35500 + 7750

12100 x 2760 x 2305

12100
10000H - 12100

110 120 135

22 20 20

5800 6900 8730

5275 6280 7940

915 1090 1380

2090 1755 1390

8000

120

125 150 180

85

6 6 6

55 55 85

210 210 210

175

400

10000

11000

1200

500 - 1200

35500 + 13000

12620 x 2760 x 2305

V 1000

16

37 + 37 + 37

256 256 286

1800 x 1580

1250 x 1000
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Classificazione Classification
Classification Denominacion
Diametro vite Diamètre de la vis
Screw diametre Diametro husillo
Rapporto L/D Rapport L/D
Screw L/D ratio Relacion L/D husillo
Volume iniezione calcolato Volume d'injection théorique
Theoretical injection capacity Volumen inyeccion
Capacità iniezione PS Poids injectable PS
Shot weight PS Capacidad inyeccion PS
Portata di iniezione Debit d'injection
Injetion rate Capacidad inyeccion
Pressione max. sul materiale Pression maxi. sur la matière
Max. pressure on material Màx. presiòn sobre el material
Coppia sulla vite Couple vis
Screw torque Max torsion sobre el husillo
Giri vite Vitesse rotation
Screw speed Velocidad rotacion husillo
Capacità di plastificazione PS Capacite de plastification PS
Plasticising capacity PS Capacidad plastification PS
Potenza motore elettrico azionamento vite Puissance commande vis
Screw driving power Potencia accionamiento husillo
Zone riscaldamento cilindro Zone de chauffe cylindre
Barrel heating zones Zonas calefacciòn cilin.plastificaciòn
Potenza riscaldamento Puissance chauffage
Heating capacity Potencia calefaccion
Forza appoggio ugello Force d'appui du buse
Nozzle contact force Fuerza de appoyo boquilla
Forza di chiusura Force de fermeture
Clamping force Fuerza de cierre
Forza di ritenuta Force de retenue
Locking force Fuerza de bloqueo
Corsa di apertura max stampo Course ouverture a min.moule
Mould max.opening stroke Carrera de apertura a  min.molde
Spessore stampo min/max Hauteur du moule min/max
Mould height min/max Espesor molde min/max
Dimensione piani HxV Dimensions des plateaux HxV
Size of platens HxV Dimensiones de los platos HxV
Distanza fra le colonne HxV Distance entre colonnes HxV
Distance between tie bars HxV Espacio entre columnas HxV
Forza estrattore oleodinamico Force ejection hydraulique
Hydraulic ejector force Fuerza expulsor hidraulico
Corsa estrattore oleodinamico Course d'ejection hydraulique
Hydraulic ejector stroke Carrera expulsor hidraulico
Cicli a vuoto al minuto Cycles à vide
Dry cicles Cicles por minuto (sin carga)
Potenza motore pompe Puissance moteur pompe
Pump driving power Potencia motores bompas
Potenza max installata Puissance totale installèe 
Rating of electric motor Potencia total instalada 
Peso pressa Poids de la presse
Machine weight Peso de la prensa
Dimens. d'ingomb.:lung/largh/alt Dimensions d'enc. long/larg/haut
Overall sizes:lenght/width/height Dimens.:largo/ancho/alto

V 1300

70000 + 13000

14200 x 3175 x 2785

10

37 + 37 + 37

256 256 286

2060 x 1950

1420 x 1270

180

500

13000

14000

1500

500 - 1400

55 55 85

210 210 210

85

6 6 6

120

125 150 180

20

5800 6900 8730

2090 1755 1390

5275 6280 7940

n°

cm3

Nm

g/s

22 20

8000

915 1090 1380

min-1

g

kW

KN

n°

12100
13000H - 12100

110 120 135

mm

mm

KN

mm

14000

kW

KN

13000

124

221

KN

mm

mm

n°

500

10

1420 x 1270

203 208

mm

kW

kW

Kg

37 + 37

8400

1360bar

cm3/s 865

1960

mm

6140

13000H - 8400

110

Caractéristiques
techniques
Caracteristicas
tecnicas

Caratteristiche
tecniche
Technical
data

Euromap

120

5585

20

150

145 160

1620

20

725

100

22

5160

4700

42

85

4260

3875

120

600

7000

37 55

6 7 6

13390 x 3175 x 2785

70000 + 7750

124124

180

1500

500 - 1400

2060 x 1950
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Classificazione Classification
Classification Denominacion
Diametro vite Diamètre de la vis
Screw diametre Diametro husillo
Rapporto L/D Rapport L/D
Screw L/D ratio Relacion L/D husillo
Volume iniezione calcolato Volume d'injection théorique
Theoretical injection capacity Volumen inyeccion
Capacità iniezione PS Poids injectable PS
Shot weight PS Capacidad inyeccion PS
Portata di iniezione Debit d'injection
Injetion rate Capacidad inyeccion
Pressione max. sul materiale Pression maxi. sur la matière
Max. pressure on material Màx. presiòn sobre el material
Coppia sulla vite Couple vis
Screw torque Max torsion sobre el husillo
Giri vite Vitesse rotation
Screw speed Velocidad rotacion husillo
Capacità di plastificazione PS Capacite de plastification PS
Plasticising capacity PS Capacidad plastification PS
Potenza motore elettrico azionamento vite Puissance commande vis
Screw driving power Potencia accionamiento husillo
Zone riscaldamento cilindro Zone de chauffe cylindre
Barrel heating zones Zonas calefacciòn cilin.plastificaciòn
Potenza riscaldamento Puissance chauffage
Heating capacity Potencia calefaccion
Forza appoggio ugello Force d'appui du buse
Nozzle contact force Fuerza de appoyo boquilla
Forza di chiusura Force de fermeture
Clamping force Fuerza de cierre
Forza di ritenuta Force de retenue
Locking force Fuerza de bloqueo
Corsa di apertura max stampo Course ouverture a min.moule
Mould max.opening stroke Carrera de apertura a  min.molde
Spessore stampo min/max Hauteur du moule min/max
Mould height min/max Espesor molde min/max
Dimensione piani HxV Dimensions des plateaux HxV
Size of platens HxV Dimensiones de los platos HxV
Distanza fra le colonne HxV Distance entre colonnes HxV
Distance between tie bars HxV Espacio entre columnas HxV
Forza estrattore oleodinamico Force ejection hydraulique
Hydraulic ejector force Fuerza expulsor hidraulico
Corsa estrattore oleodinamico Course d'ejection hydraulique
Hydraulic ejector stroke Carrera expulsor hidraulico
Cicli a vuoto al minuto Cycles à vide
Dry cicles Cicles por minuto (sin carga)
Potenza motore pompe Puissance moteur pompe
Pump driving power Potencia motores bompas
Potenza max installata Puissance totale installèe 
Rating of electric motor Potencia total instalada 
Peso pressa Poids de la presse
Machine weight Peso de la prensa
Dimens. d'ingomb.:lung/largh/alt Dimensions d'enc. long/larg/haut
Overall sizes:lenght/width/height Dimens.:largo/ancho/alto

6 6

14300 x 3175 x 2785

73000 + 13000

210210

180

1500

600 - 1500

2060 x 1950

286

500

10

1400 x 1250

256 256

55

85

5800

5275

125

915

8000

55 85

6

110

20

6900

6280

180

1755

22

1090

Caractéristiques
techniques
Caracteristicas
tecnicas

Caratteristiche
tecniche
Technical
data

Euromap

135

7940

20

120

150

12100

1390bar

cm3/s 1380

2090

mm

8730

15000H - 12100

120

mm

kW

kW

Kg

KN

mm

mm

n°

KN

n°

37 + 37 + 37

mm

mm

KN

mm

16500

15000

210KN

n°

cm3

Nm

g/s

kW

min-1

g

kW

1378

1350

14500

13190

19600
15000H - 19600

150

21,5

1500

600 - 1500

210

6

85

14000

100

125

235

15000 x 3175 x 2785

V 1500

10

37 + 37 + 37

2060 x 1950

1400 x 1250

180

500

15000

16500

17000
15000H - 17000

120 135 150

20 20 21,5

7750 9800 12100

7050 8920 11000

880 1110 1380

2170 1710 1390

12000

105

150 180 235

125

6 6 6

55 85 85

210 210 210

15000

16500

1500

14700 x 3175 x 2785

600 - 1500

2060 x 1950

1400 x 1250

180

500

10

327

37 + 37 + 37

297 327 327

73000 + 18000 73000 + 19000
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17.2 SICUREZZA MECCANICA PER PROTEZIONE 

ANTERIORE GRUPPO STAMPI
17.3 UGELLO PNEUMATICO
17.4 PREDISPOSIZIONE ROBOT MANIPOLATORE
17.5 AUTOTRASFORMATORE
17.6 PRESE SOTTO OROLOGIO
17.6.1 PRESE SOTTO ALLARME E SOTTO         

OROLOGIO
17.7 TERMOREGOLAZIONE STAMPO
17.8 PIANI MAGNETICI
17.9 INIETTORE LATERALE SUPPLEMENTARE
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17.1 INIEZIONE CON ACCUMULATORE

 È possibile equipaggiare la pressa con un accumulatore a gas di azoto (Fig.1) per effettuare la fase di iniezione 
ad elevata velocità.

 Il funzionamento, durante il ciclo di stampaggio, è completamente automatico poichè l’accumulatore si carica 
contemporaneamente alla fase di plastificazione.

 L’iniezione è controllata mediante una servovalvola che regola la pressione e la portata. L’accumulatore quando 
viene spento il motore viene messo a scarico mediante l’elettrovalvola di messa a scarico.

 ATTENZIONE: Se sulla pressa è previsto questo dispositivo, è necessario, prima di avviare l’impianto, 
caricare la bombola con azoto al valore di pressione richiesto come descritto al paragrafo 8.5. Ulteriori 
controlli periodici, devono essere eseguiti secondo le modalità descritte al paragrafo 15.20.

17.2 SICUREZZA MECCANICA PER PROTEZIONE ANTERIORE GRUPPO STAMPI

 È possibile dotare la pressa di un dispositivo meccanico che impedisce la chiusura dello stampo con protezione 
anteriore aperta.

 Il dispositivo rappresentato in Fig.2 è costituito da una barra di acciaio opportunamente scaricata e vincolata al 
piano mobile tramite un blocco e da un sistema di contrasto  solidale al piano fisso ed attivato dal movimento della 
protezione.

 L’apertura della protezione, provoca il rilascio della piastra di contrasto consentendone la caduta di una delle 
gole della barra . Si impedisce in tal modo l’avanzamento della barra e di conseguenza la fase di chiusura dello 
stampo.

 NOTA: Il dispositivo non necessita di nessuna regolazione; la sicurezza si attiva automaticamente per qualsiasi 
corsa di apertura della piastra mobile e per qualsiasi dimensione dello stampo. 
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Fig.1

Fig.2
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17.3 UGELLO PNEUMATICO/OLEDINAMICO

 La pressa può essere equipaggiata con un ugello a valvola con comando o pneumatico oppure oleodinamico (Fig. 
3-oleodinamico). La valvola viene azionata da una leva ,mossa da un martinetto. Permette di lavorare sia con il 
gruppo iniezione sempre accostato, sia con il gruppo iniezione che si stacca ad ogni ciclo.

 È riscaldato con resistenza elettrica.
 Viene normalmente impiegato per ridurre i tempi di ciclo ed evitare la perdita di materiale.
 Per il funzionamento dell’ugello pneumatico è necessario disporre di una linea di alimentazione pneumatica da 

collegare agli attacchi  (Fig.4) predisposti sul piano fisso (lato opposto operatore).

 NOTA: Sulle macchine V160-850 e V210-1600 la corsa dei martinetti di traslazione della testata iniezione è limitata 
di 100mm.

17.4 PREDISPOSIZIONE ROBOT MANIPOLATORE

 È possibile interfacciare alla pressa un manipolatore (Fig. 5)per l’estrazione automatica dei pezzi stampati.
 L’interfacciamento avviene tramite una presa posta sull’armadio elettrico delle presse. Oltre ai segnali di sequenza 

ciclo vengono gestiti anche i segnali di emergenza e del cancello mobile lato operatore. L’ interfacciacciamento avvie-
ne , solitamente, riferendosi alla raccomandazione data dalla EUROMAP 67, che prevede un controllo reciproco dei 
passaggi di informazione, tra i dispositivi pressa-manipolatore secondo un doppio canale di sicurezza applicato.

ATTENZIONE: a meno che il montaggio e la messa in moto del robot non avvenga in contemporanea con la 
pressa stessa, il cliente e’ responsabile dell’ iterazione della pressa, con il robot / manipolatore stesso.

 Se, invece, viene fornita una pressa gia’ predisposta al funzionamento con il manipolatore, il cliente si 
assume la responsabilita’ di lavorare con le stesse misure di sicurezza con cui la pressa viene messa in 
funzionamento.

L’iterazione tra pressa e robot riguarda l’allacciamento meccanico, l’allacciamento elettrico e degli altri eventuali 
dispositivi di comando, pneumatici ed oleodinamici, e l’allacciamento delle sicurezze. Le sicurezze, come 
specidicato sopra, riguradano l’estensione dei dispositivi di controllo dell’ apertura delle protezioni, e della 
loro gestione, dalla pressa al manipolatore, oltre all’ allestimento di una cella di protezione antiintrusione, 
attorno al manipolatore

ATTENZIONE: Nel caso vengano rimossi uno o più ripari della macchina per il montaggio di una attrezzatura 
ausiliaria bisogna garantire lo stesso livello di sicurezza della macchina originale in conformità alla norma 
EN 201 (vedi anche capitolo 9.4).

ATTENZIONE: Anche nel caso opposto, ossia  che il robot sia smontato ed allontanato dalla pressa, e’ obbli-
gatorio ripristinare lo stello livello di sicurezza, ripristinando le protezioni originali, o predisponendo nuove 
protezioni cosi’ come la pressa esce solitamente dallo stabilimento; il nostro ufficio tecnico e’ disponibile 
ed a disposizione, nel valutare l’adeguato necessario ripristino delle condizioni di sicurezza, secondo l’ap-
plicazione della norma EN201.

Riferirsi all’ allegata manualistica del manipolatore, per eseguire correttamente le operazioni di montaggio, messa in 
funzionamento e gestioni delle fasi di produzione automatica, manuale, autoapprendimento e manutenzione.

ATTENZIONE:all’ atto del montaggio di una nuova  mano di presa, verificare che l’ingombro della stessa non 
vada a sbattere contro la cella. L’esecuzione di tale prova consiste in un inserimento dei parametri relativi 
alla mano di presa, che il software della pressa riconosce.Infine, si deve far movimentare , fino ad oltre l’ex-
tra corsa tradizionale, in tutte le movimentazioni possibili, il braccio robot con la relativa mano di presa, e 
sincerarsi che no vi e’ il contatto con la cella.
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Fig.3 Fig.4

Fig.5
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17.5 AUTOTRASFORMATORE

 Per alimentazione con corrente elettrica ad una tensione differente da 400 volt, viene inserito sulla pressa un 
autotrasformatore che funziona da interfaccia tra la tensione di linea esistente presso il cliente e il circuito della 
pressa a 400 volt.

 La linea di alimentazione elettrica della pressa viene sempre collegata all’interruttore principale blocco-porta.
 A valle di questo viene inserito l’autotrasformatore che è contenuto in una cassetta di protezione che è fissata al 

bancale della pressa lato iniettore.

17.6 PRESE SOTTO OROLOGIO

 È possibile equipaggiare la pressa con prese di corrente ausiliarie. Le prese sono contenute in una apposita cas-
setta fissata al bancale lato iniettore.

 A monte delle prese sono installati degli interruttori automatici di protezione, per interrompere le correnti di sovrac-
carico, e degli organi di interruzione, atti a consentire le operazioni a circuito aperto (CEI 64.8).

 Il cliente deve provvedere all’alimentazione elettrica.

 ATTENZIONE: Al contatto di protezione deve essere sempre collegato il conduttore di protezione.

 ATTENZIONE: La sezione dei cavi elettrici deve essere opportunamente dimensionata.

17.6.1 PRESE SOTTO ALLARME E SOTTO OROLOGIO

 L’inserimento e il disinserimento delle prese di corrente ausiliarie (vedi cap.17.6) sono condizionati dal corretto 
funzionamento della pressa e/o dalla programmazione oraria effettuata sul terminale operatore.

17.7 TERMOREGOLAZIONE STAMPO

 È possibile equipaggiare la pressa con un dispositivo di termoregolazione stampo.
 L’interfaccia verso lo stampo è composta da due connettori:
 - connettore per termocoppie.
 - connettore per alimentazione resistenza canale caldo.
 L’utilizzatore deve accertarsi che nelle operazioni a protezione stampo aperta non si generino, all’interno dell’area 

stampi, getti di materiale fuso causati da pressione residua nello stampo.

 ATTENZIONE: Prima di accedere alla zona stampi per eseguire una qualsiasi manutenzione l’operatore 
deve munirsi delle relative protezioni individuali indicate al capitolo 11.1.

17.8 PIANI MAGNETICI

DESCRIZIONI GENERALI
Il sistema magnetico di ancoraggio stampi sulla macchina ad iniezione è costituito da una coppia di piani magnetici, 

un’unità di controllo, una pulsantiera di comando ed altri componenti accessori necessari al corretto funzionamento 
del dispositivo.

Nota: per la descrizione dei singoli componenti, si veda il manuale d’uso, manutenzione e installazione fornito con i 
piani magnetici.

Sulle macchine della serie Canbio possono essere montati differenti modelli di piani magnetici.Il piano magnetico 
sviluppa la sua massima forza di ancoraggio, quando lo stampo copre totalmente la zona magnetica.La forza di 
ancoraggio applicata ad uno stampo è data dalla forza prodotta dal singolo polo per il numero dei poli coperti dallo 
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stampo.Il numero dei poli magnetici presenti in un piano dipende dalle dimensioni dei piani della macchina, ed il 
numero cresce in modo proporzionale con l’aumentare della taglia della macchina.

Per il calcolo della forza di ancoraggio dello stampo è necessario riferirsi alla seguente documentazione:
- Manuale Istruzioni del fornitore dei piani magnetici.
- Schema Piani allegato al presente manuale.

I fori di fissaggio e di estrazione rispettano gli standard Euromap.

L’utilizzo dei piani magnetici richiede la conoscenza, da parte dell’utilizzatore, dei seguenti fattori di rischio ed il rispetto 
delle avvertenze e delle indicazioni riportate.

  Attenzione:É fatto obbligo all’operatore ed al tecnico qualificato, di leggere e comprendere i contenuti del 
manuale del sistema magnetico ancoraggio stampi, fornito con l’apparecchiatura e di cui ne è parte inte-
grante.

Fattori che possono alterare la forza magnetica di ancoraggio:

- il materiale di cui è costituita la piastra di appoggio dello stampo;
- lo spessore della piastra di appoggio dello stampo;
- l’area di contatto dello stampo rispetto al piano magnetico;
- le condizioni delle superfici di contatto (sia del piano magnetico che dello stampo);
- temperatura;

Leggere le istruzioni riportate nel manuale d’uso del sistema magnetico di ancoraggio stampi.Verificare lo stampo ed 
eventualmente consultare il costruttore dello stampo. 

Fattori che possono causare lo scivolamento dello stampo:

- insufficiente forza magnetica di ancoraggio;
- peso dello stampo;
- frizione nell’area di contatto tra stampo e piano magnetico;
- disegno dello stampo;

Fattori che possono causare il distacco dello stampo dal piano magnetico:

- insufficiente forza magnetica di ancoraggio;
- aumento della forza di apertura dello stampo dovuto a dilatazione;
- interferenza meccanica tra i due semistampi che ne possa ostacolare l’apertura;
- i due semistampi possono “strapparsi” a vicenda durante il movimento di apertura dei piani;
- disegno dello stampo;
- forza di appoggio ugello;
- forza dell’estrattore piano mobile;
- non corretto allineamento degli estrattori;
- effetto “cantilever”, ossia la tendenza di uno stampo (o del semistampo) di ruotare, a causa del proprio peso, 

attorno al proprio vertice inferiore (vedi figura 3.6.8.)

Il valore massimo della forza di appoggio ugello e dell’estrattore piano mobile, esprimibile dalla pressa, sono riportati 
nelle schede  tecniche della macchina, contenuto nel capitolo 4 del presente manuale.

Nota: l’ugello del gruppo iniezione non può esercitare la forza di spinta sullo stampo con i piani del gruppo chiusura 
aperti. Il sistema di controllo della macchina inibisce i movimento del carro.

Attenzione:Preventivamente, l’operatore è tenuto a verificare che la forza sviluppata dall’estrattore, sommata a 
quella necessaria a sostenere lo stampo, non superi la forza di ancoraggio applicata al semistampo del piano 
mobile. Eventualmente adeguare l’impostazione abbassando la pressione idraulica sull’estrazione.

Attenzione:Pacemakers, apparecchi acustici, orologi, carte di credito, monitor (computer), apparecchi au-
dio/video, relè magnetici (reed) ed altre apparecchiature simili, possono essere rovinati o influenzati dal 
sistema magnetico di ancoraggio stampi.
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Effetto Cantilever

B = Punto di rotazione
W = Peso dello stampo (o semistampo)
Fm = Reale forza magnetica di ancoraggio 
L = Estensione orizzontale dello stampo (o semistampo)
l = Distanza orizzontale del centro dello stampo (o semistampo)
H = Estensione verticale dello stampo (o semistampo)
h = Distanza verticale del centro dello stampo (o semistampo)
MFm = Momento antirotazione
MW = Momento di rotazione (Cantilever)

Nota: le procedure operative di ancoraggio magnetico dello stampo e di rimozione, sono descritte nel manuale d’uso, 
manutenzione e installazione del sistema magnetico di ancoraggio stampi.

I piani magnetici sono applicati ai piani della macchina tramite viti.
I punti di fissaggio sono rappresentati sullo schema piani , contenuto nella documentazione tecnica della pressa.
Effettuare la verifica del corretto serraggio ogni 500 ore/lavoro.
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Fig.6

17.9 INIETTORE LATERALE

 Le presse possono venire equipaggiate di un iniettore supplementare.(Fig. 6)
A volte, soprattutto per le presse molto grand, gli iniettori potrebbero essere anche piu’ di due.
Gli iniettori laterali hanno la stessa funzione dell’iniettore principale; la loro gestione e’ svolta e controllata dallo stesso 

quadro di comando principale.
L’iniettore laterale puo’ essere:
a- affiancato (H)
L’iniezione avviene accanto all’iniezione principale
b-verticale (V)
L’iniezione avviene dall’ alto
C-laterale
L’iniezione avviene lateralmente. Generalmente vi e’ un iniettore completo laterale, provvisto del suo bancale, che 

viene agganciato alla pressa base, attraverso le colonne, che fanno da contropressione alla spinta del materiale 
iniettato laterlamente nello stampo.

ATTENZIONE:le presse con iniettore laterale devono essere dotate di gabbia di sicurezza, con eventuali porte 
di accesso che devono sostituire le funzioni del cancello laterale posteriore durante il funzionamento della 
macchina. Contattare il nostro ufficio tecnico per eventuali specfiche riguardanti l’applicazione generale 
di un iniettore laterale. 

Se la pressa e’ dotata di iniettore laterale, e’ comunque presente documentazione aggiuntiva, in un apposito manuale 
U.M.
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