
e-mac
Elettrica. Efficiente. Compatta e precisa.



Flessibile e modulare. Molte opzioni e l’unità di controllo ENGEL CC300.
ENGEL e-mac è equipaggiata con la collaudata unità di controllo ENGEL CC300 che conferi-
sce a tutte le macchine ENGEL la massima flessibilità. Con ENGEL e-mac è possibile trasfor-
mare in realtà applicazioni di stampaggio ad iniezione con requisiti anche molto rigidi in modo 
estremamente efficiente e intuitivo. Grazie all’automazione completamente integrata, vale la 
collaudata equazione ENGEL “controllo robot = controllo macchina”, cioè il vostro robot può 
essere comandato semplicemente con la vostra macchina.

Completamente elettrica. Massima efficienza e alta precisione.
Tutti i movimenti della ENGEL e-mac (compresi la pressatura ed espulsione) vengono eseguiti 
da azionamenti servoelettrici. Grazie all’azionamento completamente elettrico si ottiene la mas-
sima efficienza per la macchina. La massima precisione di tutti i movimenti e la stabilità del 
processo garantiscono un’elevata percentuale di pezzi conformi.

Ingombro ridotto. Grazie a dimensioni compatte.
Con ENGEL e-mac si risparmia spazio. Grazie alle sue dimensioni molto compatte, la macchi-
na sfrutta al meglio il vostro prezioso spazio nello stabilimento consentendovi di guadagnare 
di più. Perché questo significa maggiore prestazione per metro cubo. Oppure più macchine e 
quindi maggiore produttività per capannone.
Avete bisogno di un sistema di automazione intelligente per la vostra applicazione di stampag-
gio ad iniezione? Con l’apposito pacchetto di estensione 6/7, ENGEL e-mac diventa una cella 
di produzione altamente efficiente che risparmia comunque posto nel vostro capannone.

Risparmio di costi Un’alta efficienza energetica fa risparmiare denaro.
Grazie sistema di azionamento completamente elettrico con efficienza ottimale, ENGEL e-mac 
è un vero campione del risparmio energetico. L’elevata efficienza energetica fa risparmiare 
denaro, a ogni stampata, mantenendo i costi di gestione incredibilmente bassi.

Veloce. Più veloce. ENGEL e-mac. 
Accelerazione straordinaria per elevata produttività.
Con un’accelerazione dell’asse di iniezione che può raggiungere i 22 m/s², ENGEL e-mac 
stabilisce un nuovo standard di riferimento. Questo, insieme a un’altra serie di parametri stra-
ordinari, assicurano tempi di ciclo brevi e massima produttività.

ENGEL e-mac. Una macchina che per voi ottiene ancora di più. Una macchina che unisce 
prestazioni elevate a una precisione notevole. Completamente elettrica. Una macchina che of-
fre grande libertà. La libertà necessaria per progettare applicazioni di stampaggio ad iniezione 
specifiche con la flessibilità necessaria.

Una macchina che, nonostante le sue elevate prestazioni, ha un ingombro molto ridotto. E che 
è veramente economica. Durante il funzionamento, perché consuma veramente poca energia. 
Ma soprattutto nell’acquisto. Parola chiave: prezzo d’acquisto imbattibile.
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Unità di chiusura ENGEL e-motion 
Close to perfection.

Azionamento di chiusura  
estremamente preciso e dinamico.
Assicura brevi tempi di ciclo a secco  
e alta produttività. E una perfetta  
interazione con i dispositivi di estrazione.

Determinazione automatica dell’altezza dello stampo. 
Il sistema di determinazione automatica dell’altezza dello 
stampo di ENGEL e-mac abbatte i tempi di attrezzaggio  
ed evita impostazioni errate. Ad ogni cambio stampo. 
L’altezza di installazione dello stampo viene determinata 
automaticamente da un software sofisticato.

Misurazione centralizzata della forza di chiusura.
ENGEL e-mac misura la forza di chiusura mediante  
un sensore posizionato sul piano frontale, e non su  
una singola colonna come sui sistemi convenzionali.  
Questa misurazione centralizzata consente di ottenere  
il massimo livello di affidabilità in sede di misurazione. 

Correzione automatica della forza di chiusura  
per un’elevata costanza di processo. 
Quando lo stampo si riscalda e si espande, la forza di chiusura  
aumenta. Il sistema intelligente di correzione automatica compensa 
questo effetto. Tutto all’insegna di una costante affidabilità del processo.

Guida lineare  
del piano mobile. 
La guida del piano mobile di 
ENGEL e-mac è quasi priva di 
attrito. Al posto della guida sulle 
colonne vengono utilizzate guide 
lineari ad alta precisione. Ciò non 
solo abbatte il consumo di  
energia, ma aumenta anche 
la durata dell’unità di chiusura. 
Colonne o boccole usurate sono 
quindi un ricordo del passato.

Protezione sensibile dello stampo. 
Per una protezione contro l’usura. Per una 
disponibilità di maggiore durata. ENGEL autoprotect.
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Unità di iniezione ENGEL e-mac
Inject the future.

Sensori ad alta precisione e regolazione rapida.
L’unità di iniezione di ENGEL e-mac lavora in modo estremamente 
preciso e rapido: la posizione della vite senza fine viene misurata 
tramite l’encoder dei servomotori. Questo assicura un’elevata 
risoluzione per massima precisione e sicurezza di processo. 
La misurazione della pressione di iniezione, della pressione di 
mantenimento e contropressione viene effettuata tramite una 
membrana di pressione al di fuori dell’area dell’ugello. Ciò  
significa che il valore misurato non viene influenzato da  
temperature di lavorazione diverse.

Tempi di attrezzaggio ridotti.
Unità d’iniezione orientabile già di serie. Questo si traduce  
in un’accessibilità ottimale alla punta della vite e uno sforzo 
minimo durante la sostituzione e la pulizia delle viti. ENGEL 
e-mac consente anche la rapida sostituzione dei cilindri di 
plastificazione. Grazie all’intelligente sistema di serraggio rapido 
si può risparmiare molto tempo prezioso per l’attrezzaggio.

Sistema intelligente di regolazione della pressione di contatto.
La forza viene applicata simmetricamente tramite due mandrini.  
La forza di contatto trattenuta dal freno motore è regolabile e può quindi  
essere adattata esattamente al rispettivo stampo. Il movimento dell’ugello  
può essere regolato tramite un profilo. Grazie ai movimenti paralleli  
è possibile risparmiare tempo di ciclo prezioso.

Maggiore durata, minori costi di manutenzione 
grazie alla lubrificazione a bagno d’olio dei mandrini.
I mandrini dell’unità di iniezione sono lubrificati in modo ottimale 
perché incapsulati e immersi in bagno d’olio. Questo allunga la 
vita utile dei mandrini e mantiene pulita l’intera area. 
Un altro vantaggio: I mandrini funzionano con un’efficienza  
molto elevata, poiché non è necessario il raffreddamento  
dell’olio. Inoltre, si risparmia in modo significativo sui costi  
di manutenzione, poiché per questo sistema di lubrificazione  
è possibile utilizzare olio standard a basso costo.

Servomotori potenti
garantiscono elevate velocità di iniezione  
e accelerazioni straordinarie. E consentono  
pressioni di mantenimento. elevate e prolungate.
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Azionamento di chiusura:  
produttività elevata, precisione e dinamica

Brevi tempi di ciclo a secco per un’alta produttività. A questo pensa l’azionamento di chiusura 
dinamico con geometria ottimizzata della ginocchiera. Grazie alle parti ottimizzate FEM (me-
todo degli Elementi Finiti) si sposta solo una piccola quantità di massa. Questo aumenta la 
dinamica riducendo allo stesso tempo il consumo energetico.

Protezione sensibile dello stampo ENGEL autoprotect

Elevata sicurezza per lo stampo. Garantita da ENGEL autoprotect, il programma autoappren-
dente e altamente sensibile di protezione dello stampo. Questo determina automaticamente 
la forza di protezione dello stampo che può essere regolata individualmente per ogni stampo. 
Ciò riduce al minimo l’usura dello stampo e i costi di manutenzione. La disponibilità della mac-
china, e quindi la produttività aumentano in modo significativo.

Massima prestazione di iniezione

Per ottenere la massima velocità di iniezione con massime pressioni di iniezione, sono neces-
sari servomotori particolarmente potenti. Anche in questo caso, ENGEL e-mac determina lo 
standard di riferimento per la sua categoria. Spessori delle pareti sottili e lunghi canali di addu-
zione sono quindi un compito semplice per le unità di iniezione ad alte prestazioni della pressa.

I vantaggi di ENGEL e-mac

Tempo di ciclo a secco ENGEL e-mac
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Estrattore dinamico - preciso e dinamico

ENGEL e-mac è dotata di serie di un estrattore servoelettrico che consente di adattare in 
modo ottimale i movimenti paralleli dell’estrattore ai movimenti dello stampo. Grazie al rapido 
comportamento di accelerazione e all’elevata riproducibilità delle posizioni degli estrattori, è 
possibile accelerare il processo di sformatura e risparmiare così tempo di ciclo.

Per una massima precisione e ripetibilità, sono necessari sensori di alta qualità e un controllo 
rapido. Solo in questo modo è possibile controllare un processo di iniezione dinamico. ENGEL 
e-mac offre le premesse migliori. Tutte le posizioni rilevanti vengono misurate tramite i trasdut-
tori di posizione angolare dei servomotori con un’alta risoluzione. Questo è garantito da una 
ripetibilità della posizione di +/- 0,02 mm. La misurazione della pressione di iniezione, della 
pressione di mantenimento e della contropressione viene effettuata senza essere influenzata 
da fattori esterni, direttamente sul supporto della vite, e presenta quindi un collegamento mec-
canico diretto, attraverso la vite, con la precamera del fuso. Il sensore di pressione è esente 
da usura, è calibrato in modo durevole e si distingue per la sua altissima risoluzione. Ciò ga-
rantisce una precisione a lungo termine senza necessità di manutenzione.

Altissimo livello di precisione
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Lunga pressione di mantenimento – nessun problema!

Lunghe pressioni elevate di mantenimento rappresentano talvolta una sfida importante per 
le presse elettriche. In presenza di pressioni elevate, il motore e il regolatore si surriscaldano 
dopo breve tempo e la pressione di mantenimento diminuisce. Quindi vale la regola: più poten-
te è il motore, migliore è il comportamento della pressione di mantenimento. Anche in questo 
caso, ENGEL e-mac stabilisce nuovi standard di riferimento per la sua categoria. I potenti ser-
vomotori sono in grado di sopportare senza problemi anche lunghe pressioni di mantenimento.

ENGEL smart shut 
La valvola di non ritorno a chiusura forzata.
 
Sebbene le moderne unità di stampaggio ad iniezione elettrica abbiano dimostrato di poter 
eseguire movimenti con il massimo grado di riproducibilità, le valvole di non ritorno svolgono 
un ruolo decisivo ai fini di un processo costante. ENGEL smart shut a chiusura forzata riduce 
al minimo le variazioni di peso.
ENGEL smart shut, ecco come funziona la nuova soluzione intelligente: Dopo il dosaggio, la 
vite senza fine viene girata brevemente nella direzione opposta e l’anello di bloccaggio viene 
spostato nella direzione di chiusura da un apposito sistema di comando. La valvola di non 
ritorno è quindi già chiusa prima del processo di iniezione.
Il vantaggio: con ENGEL smart shut, i diversi momenti di chiusura e le relative variazioni di peso 
appartengono al passato.

ENGEL iQ weight control. 
L’ingegnoso controllo di processo online 
Un optional intelligente.

Il nuovo software ENGEL iQ weight control rileva automaticamente le variazioni di viscosità 
compensandole direttamente nella stessa stampata. Il risultato: un miglioramento significativo 
della riproducibilità del processo e del peso dei componenti. O meglio: più pezzi buoni, meno 
scarti e quindi maggiore produttività!
Anche se le condizioni ambientali cambiano, la qualità dei pezzi stampati rimane costantemen-
te elevata. Stampata dopo stampata.

Peso stampato (g)

Ciclo

senza iQ weight control

con iQ weight control

Cornice display LCD a parete sottile in POM: 
Riduzione della variazione di peso dell’85%

I potenti servomotori sono anche in grado di sopportare  
senza problemi lunghe pressioni di mantenimento.
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Stampata 1

La valvola di non ritorno smart shut presenta 
variazioni di peso notevolmente inferiori.

Unità di iniezione Vite senza fine
Pressione di mantenimento 

senza limite di tempo

50 15 mm 1520 bar

170 22 mm 1865 bar

310 30 mm 1415 bar

440 35 mm 1295 bar

740 45 mm 1010 bar

940 50 mm 960 bar

Valvola di non ritorno smart shut 
R9b standard con decompressione K
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ENGEL e-mac 50

50 170

Diametro vite senza fine mm 15 18 20 22 25 30

Lunghezza vite L/D L/D 24 24 24 24,8 24,8 20,5

Pressione di iniezione max. bar 2400 2400 2000 2400 2400 2000

Corsa vite mm 80 120

Cilindrata max. cm3 14,1 20,4 25,1 46 59 85

Peso pezzo stampato max. (PS) g 13 19 23 42 54 78

Volume d’iniezione cm3/s 58 84 104 84 109 157

Volume d’iniezione High cm3/s 88 127 157 126 163 235

Volume d’iniezione Premium cm3/s 171 221 318

Giri della vite min-1 450 400

Coppia della vite Nm 45 75 120 171 230 300

Capacità di plastificazione g/s 2,8 4,2 6 6,4 10 14,2

Corsa ugello mm 200 225

Forza di contatto ugello kN 20 28

Numero zone di riscaldamento 4 4

Potenza termica installata kW 4,3 5,1 5,8 6,1 7 7

Peso to 3,1 3,2

Potenza allacciata kW 12/14/- 14/15/18

ENGEL e-mac 50 
Unità di iniezione

e-mac 50

Forza di chiusura kN 500

Forza di apertura kN 60

Corsa max. di apertura mm 260

Altezza di installazione stampo min/max mm 150/350

Distanza piastre max. mm 610

Distanza colonne mm 370 x 320

Piastre di serraggio mm 520 x 470

Peso stampo max. kg 480

Corsa espulsore mm 100

Forza espulsore kN 22

Tempo di ciclo a secco sec/mm 1,0/25

ENGEL e-mac 50 
Unità di chiusura
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ENGEL e-mac 75

75 310

Diametro vite senza fine mm 22 25 30 30 35

Lunghezza vite L/D L/D 24,8 24,8 20,5 23,6 20

Pressione di iniezione max. bar 2400 2400 2000 2400 2400

Corsa vite mm 120 160

Cilindrata max. cm3 46 59 85 113 154

Peso pezzo stampato max. (PS) g 42 54 78 104 142

Volume d’iniezione cm3/s 84 109 157 157 214

Volume d’iniezione High cm3/s 126 163 235 235 320

Volume d’iniezione Premium cm3/s 171 221 318 326 444

Giri della vite min-1 400 420

Coppia della vite Nm 171 230 300 450 450

Capacità di plastificazione g/s 6,4 10 14,2 14,7 22,1

Corsa ugello mm 225 225

Forza di contatto ugello kN 28 28

Numero zone di riscaldamento 4 4

Potenza termica installata kW 6,1 7 7 9,2 9,2

Peso t 4,4 4,8

Potenza allacciata kW 14/15/18 17/18/19

ENGEL e-mac 75 
Unità di iniezione

e-mac 75

Forza di chiusura kN 750

Forza di apertura kN 75

Corsa max. di apertura mm 350

Altezza di installazione stampo min/max mm 150/450

Distanza piastre max. mm 800

Distanza colonne mm 460 x 410

Piastre di serraggio mm 650 x 600

Peso stampo max. kg 1000

Corsa espulsore mm 100

Forza espulsore kN 22

Tempo di ciclo a secco sec/mm 1,4/320

ENGEL e-mac 75 
Unità di chiusura
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ENGEL e-mac 100

75 310 440

Diametro vite senza fine mm 22 25 30 30 35 35 40

Lunghezza vite L/D L/D 24,8 24,8 20,5 23,6 20 20 20

Pressione di iniezione max. bar 2400 2400 2000 2400 2000 2400 2000

Corsa vite mm 120 160 175

Cilindrata max. cm3 46 59 85 113 154 168 220

Peso pezzo stampato max. (PS) g 42 54 78 104 142 155 202

Volume d’iniezione cm3/s 84 109 157 157 214 171 224

Volume d’iniezione High cm3/s 126 163 235 235 320 258 337

Volume d’iniezione Premium cm3/s 171 221 318 326 444 435 568

Giri della vite min-1 400 420 420

Coppia della vite Nm 171 230 300 450 450 605 605

Capacità di plastificazione g/s 6,4 10 14,2 14,7 22,1 22,1 33,6

Corsa ugello mm 225 225 305

Forza di contatto ugello kN 28 28 28

Numero zone di riscaldamento 4 4 4

Potenza termica installata kW 6,1 7 7 9,2 9,2 9,2 9,2

Peso t 4,4 4,8 4,8

Potenza allacciata kW 14/15/18 17/18/19 18/20/22

ENGEL e-mac 100 
Unità di iniezione

e-mac 100

Forza di chiusura kN 1000

Forza di apertura kN 100

Corsa max. di apertura mm 350

Altezza di installazione stampo min/max mm 150/450

Distanza piastre max. mm 800

Distanza colonne mm 460 x 410

Piastre di serraggio mm 650 x 600

Peso stampo max. kg 1000

Corsa espulsore mm 100

Forza espulsore kN 22

Tempo di ciclo a secco sec/mm 1,4/320

ENGEL e-mac 100
Unità di chiusura
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ENGEL e-mac 180

e-mac 180

Forza di chiusura kN 1800

Forza di apertura kN 180

Corsa max. di apertura mm 460

Altezza di installazione stampo min/max mm 250/600

Distanza piastre max. mm 1060

Distanza colonne mm 520 x 520

Piastre di serraggio mm 760 x 760

Peso stampo max. kg 1900

Corsa espulsore mm 130

Forza espulsore kN 37

Tempo di ciclo a secco sec/mm 1,7/320

ENGEL e-mac 180
Unità di chiusura

310 440 740 940

Diametro vite senza fine mm 30 35 35 40 45 50 55 50 55 60

Lunghezza vite L/D L/D 23,6 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pressione di iniezione max. bar 2400 2000 2400 2000 2400 2000 1650 2200 1810 1520

Corsa vite mm 160 175 200 220

Cilindrata max. cm3 113 154 168 220 318 392 475 432 522 622

Peso pezzo stampato max. (PS) g 104 142 155 202 291 359 435 396 479 571

Volume d’iniezione cm3/s 157 214 171 224 280 346 418 291 352 418

Volume d’iniezione High cm3/s 235 320 258 337 530 654 791 595 720 857

Volume d’iniezione Premium cm3/s 326 444 435 568 733 905 1095 915 1107 1318

Giri della vite min-1 420 420 300 267

Coppia della vite Nm 450 450 605 605 900 900 900 1470 1470 1470

Capacità di plastificazione g/s 14,7 22,1 22,1 33,9 31 42 56 37 50 32

Corsa ugello mm 225 305 400 400

Forza di contatto ugello kN 28 28 50 50

Numero zone di riscaldamento 4 4 5 5

Potenza termica installata kW 9,2 9,2 9,2 9,2 13,3 15,3 16,3 15,3 16,3 18,3

Peso t 7,5 7,5 8,2 8,2

Potenza allacciata kW 20/21,5/23,5 21/23/24 27,8/31/34 29/32/36

ENGEL e-mac 180 
Unità di iniezione
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ENGEL e-mac 280

440 740 940 1340

Diametro vite senza fine mm 35 40 45 50 55 50 55 60 55 60 70

Lunghezza vite L/D L/D 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Pressione di iniezione max. bar 2400 2000 2400 2000 1650 2200 1810 1520 2300 1930 1420

Corsa vite mm 175 200 220 240 260 -

Cilindrata max. cm3 168 220 318 392 475 432 522 622 617 735 1000

Peso pezzo stampato max. (PS) g 155 202 291 359 435 396 479 571 -

Volume d’iniezione cm3/s 171 224 280 346 418 291 352 418 511 608 827

Volume d’iniezione High cm3/s 258 337 530 654 791 595 720 857 736 876 1193

Volume d’iniezione Premium cm3/s 435 568 - - -

Giri della vite min-1 420 300 267 250

Coppia della vite Nm 605 605 900 900 900 1470 1470 1470 1850 1850 1850

Capacità di plastificazione g/s 22,1 33,9 31 42 56 37 48 59 45 56 82

Corsa ugello mm 305 400 400 400

Forza di contatto ugello kN 28 50 50 50

Numero zone di riscaldamento 4 5 5 5

Potenza termica installata kW 9,2 9,2 13,3 15,3 16,3 15,3 16,3 18,3 19,8 21,3 24,3

Peso t 15,6 16,5 16,5 18

Potenza allacciata kW 30/30/42 36/46/- 44/54/- 73/84/-

ENGEL e-mac 280 
Unità di iniezione

e-mac 280

Forza di chiusura kN 2800

Forza di apertura kN 280

Corsa max. di apertura mm 600

Altezza di installazione stampo min/max mm 250/600

Distanza piastre max. mm 1200

Distanza colonne mm 730 x 730

Piastre di serraggio mm 1070 x 1070

Peso stampo max. kg 2400/200

Corsa espulsore mm 200

Forza espulsore kN 77/77

Tempo di ciclo a secco sec/mm 2,1/420

ENGEL e-mac 280
Unità di chiusura
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