
combimelt
Combinazione intelligente di materiali plastici



Manufatti innovativi e produzione effi  ciente 
grazie alla combinazione di materiali

I produttori di manufatti in plastica di alta qualità devono soddisfare esigenze sempre 
maggiori. Per l’esatta realizzazione di applicazioni multicomponenti richieste sono 
necessarie combinazioni, integrazioni, simbiosi e leghe di materiali. 

Le combinazioni fondono le proprietà singole a vantaggio comune in un insieme di caratteristiche 
più resistenti. La tecnologia ENGEL combimelt segue questo principio e include tutte le possibilità 
tecniche note per la combinazione di unità per lo stampaggio a iniezione di materie plastiche. 
Combinazioni di colori, forme e funzioni, o con materiali alternativi, diventano così realtà.

Una vasta gamma di unità di iniezione ENGEL elettriche e idrauliche, e una varietà di processi 
di produzione, combinazioni di gruppi e soluzioni di automazione sono il pool con cui ENGEL 
configura individualmente unità di produzione secondo le esigenze richieste.

Processo combimelt

 Stampaggio a iniezione composita e combinata

Stampaggio a iniezione multicolore: nel caso più semplice, le materie plastiche combinate 
differiscono solo nel colore per creare così un disegno specifico. Con questo processo, colori 
differenti dello stesso materiale vengono lavorati in un unico pezzo. Ma spesso è necessario 
stabilire anche processi che richiedono la combinazione di diverse qualità di materiali nello 
stesso componente. In questi casi, le materie plastiche devono presentare una determinata 
adesione per garantire il collegamento stabile dei componenti tra loro.

 Processi avanzati

I processi avanzati sono spesso necessari per soddisfare requisiti quali l'integrazione ottimale 
dei processi e una qualità elevata del prodotto. Questi requisiti di progettazione e qualità sono 
importanti, ad esempio, nella produzione di veicoli moderni e nella tecnologia medica.

 Stampaggio per assemblaggio

Qui l'obiettivo è quello di assemblare singoli componenti in gruppi di componenti o unità 
funzionali, e non la produzione di singoli pezzi multicomponenti. In questo caso, i diversi materiali 
vengono scelti in base alle loro proprietà specifiche. Questo processo rende possibile realizzare 
gruppi di componenti con pezzi singoli in movimento o componenti con guarnizioni integrate.
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Stampaggio a iniezione 
di manufatti compositi e combinati

Tecnica di addizione

In questo processo, due o più componenti vengono iniettati uno accanto o sopra 
l’altro in fasi successive. I singoli componenti formano in tal caso un legame permanente 
(collegamento sequenziale di diversi componenti). Tali combinazioni di gamme di materiali e 
di colori diversi aprono nuove possibilità a livello di design. Le combinazioni multicolore rap-
presentano l’applicazione più comune, ad es. per le luci posteriori delle auto o gli elementi di 
controllo per vari dispositivi (pulsanti con simboli resistenti all’abrasione). Le combinazioni con 
materie plastiche colorate traslucide (chiare, trasparenti) migliorano le prestazioni di illumina-
zione dei componenti destinati a trasmettere luce (design giorno/notte per interni auto) Nelle 
combinazioni multicomponente è indispensabile avere un’integrazione ottimale della funziona-
lità e della proprietà dei materiali.

Sovrastampaggio

Superfici morbide e antisdrucciolo, per esempio su componenti di alloggiamento 
o su maniglie di dispositivi, possono essere ottenute rivestendo parti termoplasti-
che funzionali con materiali elastomerici (aggiunta di strati consecutivi). In casi simili esi-
stono due modi di applicare il materiale termoplastico. Il primo è la combinazione con gomma: 
gomma termoplastica. Ciò richiede una separazione termica esatta all’interno dello stampo. 
Dopo il processo di stampaggio a iniezione, il componente termoplastico deve raffreddarsi 
nello stampo; dopodiché il componente elastomerico viene iniettato e successivamente vul-
canizzato. La seconda opzione prevede la combinazione con silicone liquido: LSR termopla-
stico. In questo caso anche il componente termoplastico deve raffreddarsi nello stampo dopo 
il processo di stampaggio di iniezione. Dopodiché il silicone viene iniettato e fatto polimerizzare 
(usando calore o luce UV).

Processo di co-iniezione

Questo processo prevede l’iniezione di un secondo componente (nucleo) nel pri-
mo componente (pelle). Ciò può essere effettuato iniettando in sequenza due materiali 
l’uno nell’altro. Di conseguenza possono essere prodotti componenti multistrato (solitamente 
tre strati). I due strati esterni determinano la superficie di alta qualità, mentre i rinforzi inseriti 
nei materiali utilizzati per il nucleo migliorano le proprietà meccaniche e la resistenza al calore. 
I costi dei componenti possono essere ridotti usando materiali riciclati, e l’impiego di materiali 
espansi per il nucleo possono contribuire a ridurre il peso del componente. Si possono effet-
tuare iniezioni a intervalli per ottenere l’effetto ottico desiderato mediante “marmorizzazione”.

Pezzo multi-
colore

Pezzo multicomponente

LSR termoplasticoGomma termoplastica

Processo di co-iniezioneProcesso di co-iniezione
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Processo potenziato

ENGEL clearmelt 

Superfici antigraffio di prima qualità con effetto profondità: ENGEL clearmelt vi 
consente di produrre in modo rapido ed efficiente rivestimenti in PUR antigraffio a lunga 
durata e al contempo altamente sensibili e autoriparanti. Lo straordinario effetto profondità, 
l’integrazione di componenti decorativi o di interruttori intelligenti all’avanguardia rendono 
questa tecnologia un vero e proprio “pezzo forte”.

 � Alta resistenza ai graffi ed effetto profondità anche con rivestimenti poco spessi

 �  Processo avanzato ed efficiente con tecnologia di stampaggio a iniezione multicomponente

 �  Per elementi innovativi come lamine capacitive annegate in uno strato trasparente e 

protettivo in PUR che consente una facile attivazione dei circuiti elettronici  

con un semplice tocco.

ENGEL dolphin

Aspetto elegante e gradevole al tatto per pezzi multicomponente: il processo 
ENGEL dolphin consente uno stampaggio a iniezione perfetto, ad esempio, di sofisticati 
interni auto per veicoli all’avanguardia. Questo innovativo processo di stampaggio a iniezio-
ne bicomponente consente di applicare una superficie morbida d’alta qualità a componenti 
quali cruscotti o pannelli porta in maniera efficace ed economica.

 �  Iniezione bicomponente per una maggiore resistenza strutturale e una sensazione  

gradevole al tatto in un’unica fase di produzione

 � Unità di produzione compatte, minore sforzo logistico e costi di produzione ottimizzati

 � Struttura di supporto inondata con poliestere espanso microcellulare

 �  Stampaggio a iniezione di espansi con tecnologia di compressione “negativa”  

(apertura di precisione)

ENGEL glazemelt 

Stampaggio a iniezione combinato per manufatti con superfici ampie: ENGEL gla-
zemelt consente lo stampaggio a iniezione di componenti trasparenti piani in plastica e di 
sfruttarne i numerosi vantaggi. Le vetrature sono più leggere, offrono assoluta libertà a livel-
lo di design e possono essere combinate perfettamente con altri materiali – integrandone 
le caratteristiche!

 � Componenti ottici multicomponente con ampie superfici e sollecitazioni ridotte

 � Pressa a bassa forza di chiusura grazie agli stampi sovrapposti

 �  Un procedimento ottimale per la produzione di grandi  

manufatti multicomponente di qualsiasi tipo

 � Massima libertà creativa e integrazione ottimale delle funzioni per il settore automobilistico

ENGEL dolphin

ENGEL clearmelt

ENGEL glazemelt

ENGEL varysoft

ENGEL varysoft

Componenti speciali per interni auto: ENGEL varysoft è la scelta ideale per la produzione 
efficiente di componenti soft-touch multidimensionali morbidi ancora più confortevoli. O per 
la produzione in un unico passaggio di componenti leggeri di prima qualità per interni auto, 
mediante l’iniezione di uno strato di poliuretano espanso tra un substrato termoplastico e 
un film decorativo preriscaldato. 

 � Tutte e tre le fasi di lavorazione in un unico passaggio

 � Con forno a infrarossi integrato per il preriscaldamento del film

 �  Per lo stampaggio a iniezione di componenti leggeri con nucleo particolarmente  

morbido e una superficie interna d’alta qualità nonché per la realizzazione  

di sottosquadri nei componenti 

 � Innovativa tecnologia per interni morbidi dal design futuristico (il nostro partner: GK tool)
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Fase di assemblaggio

Montaggio di guarnizioni

I componenti che includono un elemento di te-
nuta vengono prodotti in un unico processo di 
stampaggio a iniezione. Viene creato un composto 
in materiale duro e morbido. Un’area di applicazione 
è l’assemblaggio integrato di elementi di tenuta median-
te stampaggio a iniezione sequenziale di compositi. EN-
GEL combimelt può essere usato per produrre elementi 
di tenuta utilizzando elastomeri sia reticolati che termo-
plastici. È possibile ottenere un prodotto con proprietà 
ottimali combinando fino a 6 componenti con proprietà 
diverse.

Produzione di gruppi assemblati

Selezionando con cura materiali che non tendono ad 
aderire gli uni agli altri, è possibile creare dei giunti di ar-
ticolazione mobili. L’assemblaggio delle parti può essere 
combinato con il processo di stampaggio a iniezione vero 
e proprio.

Produzione di gruppi assemblati

Composito duro-morbido

Materiali termoplastici Compositi duri/morbidi
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Forza di adesione di  
varie combinazioni di materiali:

 Buona adesione (mancata coesione)

 Bassa adesione (mancata adesione)  

 Nessuna adesione

M Modifica dell'adesione

S Reticolazione solforosa

P Reticolazione perossidica

La tabella fornisce una panoramica della forza 
di adesione che può essere ottenuta per un 
gran numero di combinazioni di materiali. Ciò 
dipende dalla combinazione di materiali, dal processo 
e dal controllo del processo nonché dalla geometria 
del pezzo stampato. Qualora risulti impossibile otte-
nere una forza di adesione ottimale tra i materiali, è 
possibile modificare l'adesione ricorrendo a elementi 
di ancoraggio meccanici.

Idoneità e forza di adesione
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Produzione con impatto ridotto su budget e risorse: ENGEL combimelt vi consente 
di produrre manufatti costituiti da diversi componenti in modo sicuro ed efficiente in una 
singola fase di produzione. In funzione del design del prodotto e del tipo di applicazione, il 
risultato desiderato può essere ottenuto grazie a diversi concetti di stampo.

concetti di stampo combimelt
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1 2 3 4 5 6

Tecnologia a piano indessante

Grande flessibilità nel design del prodotto La tecnologia a piano indessante rappre-
senta la scelta privilegiata quando si tratta di aggiungere componenti su entrambi i lati del 
pezzo stampato. Il piano indessante è integrato nello stampo e svolge funzioni sia di rota-
zione che di trasferimento del componente nelle impronte, differenti sui due lati. In questo 
modo è possibile realizzare costruzioni sofisticate con componenti multipli.

Il principio del “piano indessante”

L’azionamento del piano indessante è integrato nel semistampo installato sul piano mobile 
e adattato ai requisiti di stampaggio correnti. Dopo la prima fase di stampaggio a iniezione 
(immagine: 4), il pezzo parzialmente stampato viene sollevato dall’impronta, ruotato (imma-
gine: 5) e riposizionato nello stampo per il sovrastampaggio nella seconda stazione. Duran-
te la fase di stampaggio a iniezione successiva, è possibile sovrastampare il substrato sia 
sul lato dell’impronta che sul lato interno (immagine: 6).

Tecnologia a tavola girevole

La soluzione efficiente universale per tutti i processi ENGEL combimelt: la tecno-
logia a tavola girevole vi consente di soddisfare i più svariati requisiti nello stampaggio a iniezio-
ne combinato con precisione e rapidità. La tavola girevole è integrata nella pressa a iniezione 
ENGEL desiderata come modulo fisso del piano portastampo mobile. In questo modo avre-
te la flessibilità di usare l’intera unità di produzione per vari stampi.

Il principio della “tavola girevole”

Nel processo Combimelt il semistampo contenente il substrato viene ruotato fino alla se-
conda stazione, dove esso viene sovrastampato con un altro materiale durante il successi-
vo processo di stampaggio a iniezione. Ciò viene ripetuto in ogni stazione (immagine 1-3).

 � Diametro variabile da 600 a 2500 mm

 � Adatta per la modalità a 2/3/4 stazioni – modalità reversibile o rotazione

 � Rotazione alternata ± 180°

 � Posizionamento esatto grazie al rilevamento elettronico dell’angolo di rotazione

 � Altezza ridotta (max 135 mm)

 � Giunto rotante centrale per tutte le connessioni (liquido refrigerante, olio, impianto elettrico)
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7 8 9 10

Tecnologia a tavola girevole orizzontale

Produrre pezzi stampati in modo più efficiente su presse più piccole: il principio ENGEL 
combi M vi consente di aumentare la produttività usando la tecnologia a tavola girevole 
orizzontale. Queste unità di produzione possiedono unità di iniezione opposte montate 
sui piani portastampo mobile e fisso della pressa.  e sono dotate di una tavola girevole 
orizzontale o di un modulo girevole sostenuto da un proprio sottotelaio.  In questo modo 
potete produrre pezzi stampati lunghi, all’interno delle colonne, utilizzando macchinari di 
dimensioni molto inferiori. Inoltre la forza di chiusura viene ridotta grazie alla tecnologia con 
stampo multipiano.

Il principio “combi M”
Le presse combi M possiedono una seconda unità d’iniezione integrata nel piano mobile. 
Questa configurazione non richiede un sistema complesso per la distribuzione del fuso nel 
semistampo mobile. La tavola girevole, con un piano di rotazione orizzontale, sostiene la 
sezione centrale di uno stampo multipiano. Dopo il primo ciclo, la preforma viene inserita 
nella seconda impronta mediante la rotazione e sovrastampata (immagine: 8-10). Poiché 
sulle presse combi M sono presenti due linee di giunzione, la tavola girevole centrale viene 
adattata in modo flessibile al movimento di apertura e chiusura e tenuta in posizione.

Tecnologia a stampo multipiano girevole
Si parla di tecnologia a stampo multipiano girevole quando vengono utilizzati non solo due 
lati, ma tutti e quattro i lati del modulo rotante. Potete usare questo sistema ad esempio 
per integrare una stazione di raffreddamento supplementare o avviare il ciclo di produzione 
successivo simultaneamente durante le operazioni di rimozione o inserimento.

Tecnologia di rotazione a segmenti
In questo caso vengono mossi solo singoli segmenti del modulo rotante. Il vantaggio: la 
costruzione dello stampo è più compatta e la corsa di apertura della pressa è molto inferiore.

Tecnologia di trasferimento

Che si tratti di piccole serie, inserti ingombranti o soluzioni speciali: la tecnologia di 
trasferimento vi consente di trasferire facilmente i pezzi stampati durante il processo combi-
melt. La relativa tecnologia robotica vi offre moltissime opzioni: ad esempio, se volete integrare 
inserti ingombranti o assicurare la produzione efficiente di pezzi costituiti da 4 componenti su 
due presse a iniezione. Questa tecnologia potrebbe fare al caso vostro se la tavola girevole o 
il piano indessante richiedono un’unità di chiusura sproporzionatamente grande.

Il principio di “trasferimento”
Durante il processo combimelt è possibile usare una grande varietà di dispositivi di manipo-
lazione per trasferire la preforma (immagine: 7) tra due impronte del medesimo stampo o tra 
due presse, generalmente collegate con un telaio di montaggio. Le tavole girevoli vengono 
utilizzate, accanto a robot e pinze, anche sulla nostra pressa a iniezione verticale ENGEL insert 
con tecnologia di trasferimento a rotazione.

Trasferire i pezzi facilmente usando soluzioni au-
tomatizzate personalizzate: ad esempio con il potente 
robot lineare ENGEL viper, con il robot a sei assi multifun-
zionale ENGEL easix e con varie soluzioni a pinze dalla 
serie ENGEL grip systems.
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11 12 13 14 15 16

Tecnologia di ritrazione del nucleo

Produzione economica di piccole quantità: la tecnologia di ritrazione del nucleo o a 
saracinesca vi consente di produrre pezzi stampati da vari componenti in modo semplice 
ed economico. Sebbene il tempo di ciclo possa aumentare a causa del processo di stam-
paggio d’iniezione sequenziale, questa tecnologia non richiede alcun dispositivo di manipo-
lazione durante il processo combimelt. Inoltre la costruzione relativamente compatta dello 
stampo consente spesso l’utilizzo di presse più piccole.

Il principio di “ritrazione del nucleo”

Mentre viene iniettato il primo componente (immagine: 11, blu), lo spazio per il secondo 
componente viene bloccato da una valvola idraulica a saracinesca nello stampo. Questa 
viene aperta dopo il tempo di raffreddamento (immagine: 12) per completare la preforma 
con il secondo componente (immagine: 13, rosso). A differenza delle altre tecnologie di 
processo, questo processo di iniezione non richiedere l’apertura e la chiusura dello stampo.

ENGEL coinjection 

Ottimizzazione intelligente di costi, qualità e design: con ENGEL coinjection po-
trete non solo produrre pezzi a costo ridotto, ma renderli anche più robusti e sicuri per la 
conservazione degli alimenti. Questo processo consente di iniettare un nucleo in materiale 
meno costoso all’interno del primo componente, ottenendo manufatti stampati multistrato, 
e di perfezionare il packaging con un nucleo di materiale impermeabile ai gas come strato 
barriera. Un nucleo fibrorinforzato consente di integrare un componente esterno non rinfor-
zato (pelle) e di ottenere e riprodurre un magnifico un effetto marmorizzato o tigrato di prima 
qualità e riproducibile grazie a un processo di stampaggio a iniezione a intervalli.

Il principio di “co-iniezione”:

I pezzi stampati vengono prodotti nella struttura a sandwich o multistrato all’interno di una 
pressa dotata di due unità di iniezione e di un ugello di co-iniezione che le collega. Prima 
di tutto il componente che funge da “pelle” viene iniettato e riempito parzialmente fino a un 
livello definito con precisione (immagine: 14). Successivamente il materiale che costituisce 
il “nucleo” viene aggiunto usando lo stesso sistema di materozza (immagine: 15). Ciò signi-
fica che i due componenti vengono iniettati l’uno nell’altro. Infine il pezzo finito viene sigillato 
con un’iniezione supplementare del primo componente (immagine: 16) – in questo modo la 
“pelle” avvolge completamente il materiale del nucleo.
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in posizione orizzontale/laterale

 � ideale per cariche d’iniezione più grandi

 �  possibilità di posizionamento flessibile, orizzontale 

rispetto al piano di separazione dello stampo 

 �  possibilità di montaggio successivo disponibile 

per ENGEL victory,

ENGEL e-victory, ENGEL e-motion,

ENGEL duo

Combinazioni di gruppi combimelt

in posizione orizzontale/verticale

 �  variante salvaspazio per  

cariche d’iniezione più piccole

 �  disponibile per ENGEL victory,

ENGEL e-victory, ENGEL e-motion,

ENGEL duo

in posizione orizzontale/a cavalluccio

 � perfetta per tutte le soluzioni di automazione

 � altezza di ingombro bassa 

 �  variante salvaspazio per  

cariche d’iniezione più piccole e medie

 �  disponibile per ENGEL victory,

ENGEL e-victory, 

ENGEL e-motion, ENGEL duo

in posizione orizzontale/orizzontale

 � distanza particolarmente ridotta degli ugelli

 � due gruppi posizionabili orizzontalmente

 �  per tavola rotante 

fino a 2,5 m di diametro

 � per ENGEL duo

Combinazioni di gruppi combimelt

in posizione orizzontale/media 
Combi M

 � un gruppo sulla piastra di serraggio fissa 

 �  un gruppo “semovente” sulla 

piastra di serraggio mobile 

 � per tavole rotanti fino a 2 m di diametro

 � per ENGEL duo e ENGEL e-motion

combimelt 
Varianti speciali 

 � per fino a 6 gruppi d’iniezione 

 �  per ENGEL victory, ENGEL e-victory,

ENGEL e-motion, ENGEL duo
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presse di base combimelt

ENGEL victory

La pressa senza colonne per una produzione efficiente di componenti tecnici: 
l’universale ENGEL victory offre un sistema modulare per la produzione di una vasta gamma 
di componenti tecnici. Grazie alla collaudata tecnologia senza colonne, è possibile usare 
questa macchina per lo stampaggio a iniezione relativamente piccola anche con stampi 
grandi. L’investimento richiesto è, quindi, dettato dalla forza di chiusura effettivamente ne-
cessaria.

 � Pressa universale per una vasta gamma di tecnologie

 � Basso consumo energetico

 � Libertà assoluta per l’automazione e lo stampo

 � Protezione ottimale dello stampo

 � Forza di chiusura – da 600 kN a 5.000 kN

combimelt_21



ENGEL e-victory

La pressa senza colonne per componenti tecnici di precisione: la ENGEL e-victory 
offre qualità all’altezza degli standard più elevati. Con la sua unità di iniezione servoelettrica, 
l’area stampo senza colonne e la tecnologia di azionamento a basse emissioni, ENGEL 
e-victory è la scelta intelligente e pulita per la produzione di componenti di precisione, tec-
nici e medicali di piccole dimensioni. 

 � Unità di iniezione servoelettrica ad alta precisione

 � Adatta a stampi con o senza nuclei di trazione

 � Alta efficienza energetica

 � Eccellente protezione dello stampo

 � Libertà assoluta per l’automazione e lo stampo

 � Forza di chiusura – da 800 kN a 2.200 kN

ENGEL e-motion

La pressa completamente elettrica per applicazioni di altissima qualità: EN-
GEL e-motion è l’unità di produzione ideale per le sempre più elevate esigenze di un 
mercato dinamico. Questa sofisticata e flessibile pressa completamente elettrica garan-
tisce qualità e pulizia costanti all’insegna della massima efficienza. 

 � Costi di manutenzione ridotti grazie al sistema di lubrificazione a circuito chiuso

 � Tempi di iniezione ridotti grazie ai servomotori dinamici

 � Sistemi di azionamento ad alta efficienza energetica

 � Prestazioni elevate grazie ai tempi di ciclo a vuoto estremamente brevi

 � Idoneità ad applicazioni in camera bianca grazie alle ginocchiere incapsulate

 � Forza di chiusura – da 1.100 kN a 3.800 kN
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ENGEL insert

La macchina per lo stampaggio a iniezione verticale per inserti sovrastampati 
perfetti: grazie al suo sistema variabile e compatto e all’unità di chiusura verticale, ENGEL 
insert è la soluzione ideale. A seconda degli stampi richiesti, questa serie è disponibile con 
unità di iniezione verticale o orizzontale. E per una precisione ancora maggiore: la versione 
ENGEL e-insert è disponibile con unità di iniezione servoelettrica e con l’innovativo aziona-
mento idraulico ENGEL ecodrive di serie.

 �  Macchina per lo stampaggio a iniezione verticale per inserti disponibile nelle  

versioni Single, Rotary e Shuttle

 � Ingombro minimo

 � Altezza di lavoro ottimizzata in maniera ergonomica senza pedana per l’operatore

 � Ad alta efficienza energetica

 � Protezione efficiente dell’area di lavoro aperta mediante barriera fotoelettrica

 � Forza di chiusura – da 300 kN a 4.000 kN

ENGEL duo

La potente pressa a iniezione per manufatti di grandi dimensioni: grazie alla sua 
configurazione flessibile e al design compatto, ENGEL duo è perfettamente integrabile in 
qualsiasi linea di produzione. Sia che produciate elementi grandi, componenti speciali per 
l’industria automobilistica oppure che esigiate superfici perfette per i vostri prodotti high-
tech.

 � Ingombro minimo e altezza ridotta

 � Struttura flessibile della macchina con sistema modulare standardizzato

 � Tempi di ciclo brevi

 � Concetto energetico intelligente 

 � Massima economicità nella produzione di manufatti grandi e ingombranti

 � Forza di chiusura – da 3.500 kN a 55.000 kN
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Competenza in sistemi ENGEL

La soluzione tecnologica ottimale per la vostra produzione: ENGEL concepisce e 
realizza impianti completi chiavi in mano, che vi offrono la massima qualità dei pezzi, proces-
si stabili e la massima produttività. Abbiamo sviluppato il know-how necessario nel corso 
di decenni attraverso la realizzazione di numerosi progetti in tutto il mondo. Avrete così la 
garanzia di disporre di un’unità di produzione o di un impianto di stampaggio a iniezione co-
stituito da componenti altamente efficienti e ottimizzati.

 � Interazione perfetta di pressa, tecnologie, periferiche e automazione

 � Soluzioni flessibili dall’applicazione standard al progetto speciale

 � Moduli affidabili per impianti completi efficienti e personalizzati

 � ENGEL CC300 - controllo intelligente di macchine e robot

 � Semplicità di utilizzo e sicurezza per un’efficienza ancora maggiore

 � Assistenza professionale e senza inconvenienti in tutti i continenti

 � Pluriennale collaborazione con aziende rinomate

 � Corsi di formazione professionali e assistenza globale
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