
e-motion
Stampaggio ad iniezione ad alte prestazioni



Sempre di più, sempre più veloce, sempre più preciso, sempre più pulito: 

questo è ciò che i vostri clienti vi chiedono. Questi sono i requisiti a cui deve saper rispondere oggi 
un’unità di produzione ottimale. ENGEL e-motion rappresenta in ogni momento la soluzione ideale 
per questi processi dinamici. Grazie ad un concetto di macchina flessibile e completamente elettri-
ca che vi offre una qualità costante, pulita ed altamente efficiente. 
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Unità di chiusura ENGEL e-motion

potente, pulita, sicura, durevole

 � ginocchiera sigillata

 � sistema di lubrificazione chiuso 

 � attrito ridotto

 � eccellente protezione dello stampo

Unità di iniezione ENGEL e-motion

precisa, veloce, potente, resistente

 � alta affidabilità di processo

 � brevi tempi di attrezzaggio

 � motori potenti

 � ridotti costi di manutenzione

 � sistema intelligente di regolazione della forza di contatto

Poter fornire sempre una qualità perfetta: ENGEL e-motion ha un sofisticato concetto di mac-
china completamente elettrica e soddisfa i requisiti più rigidi. Tutti i movimenti principali sono co-
mandati da azionamenti servoelettrici, che consentono di inserire movimenti paralleli nella sequenza 
di processo. Il risultato è una dinamicità estremamente elevata. La collaudata unità di controllo 

pressa ENGEL assicura un controllo rapido e sicuro di questo processo. E i servomotori in corrente 
alternata esenti da manutenzione, muniti di sistema integrato di misurazione dello spostamento, 
completano il design progettato per durare nel tempo.
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ginocchiera sigillata

 � unità di chiusura estremamente pulita

 �  usura dei componenti meccanici minimizzata 

sistemi di raffreddamento e 
lubrificazione chiusi 

 � rapporti di lubrificazione costanti 

 � consumo di lubrificante ridotto di ca. il 90 % 

 � tempi di ciclo a secco rapidi

guida lineare durevole

 � guida del piano precisa

 � attrito ridotto 

 �  movimento dello stampo efficiente 

dal punto di vista energetico

ENGEL autoprotect

 � protezione dello stampo eccellente 

 � alta disponibilità

 � usura dello stampo minimizzata

Unità di chiusura ENGEL e-motion
potente, pulita, sicura, durevole
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La pulizia assoluta è essenziale nei vostri processi produttivi. O almeno auspicabile.  
La nuova ginocchiera sigillata di ENGEL e-motion non solo garantisce un ambiente di lavoro idoneo 
ad applicazioni in camera bianca: grazie al sistema chiuso dell’unità di chiusura è possibile, inoltre, 
produrre in modo economico ed efficiente dal punto di vista energetico.

ginocchiera sigillata

Da qui non esce assolutamente niente: le guarnizioni brevettate ENGEL garantiscono che l’olio non 
possa fuoriuscire dalle boccole di alta qualità. Tutti i punti di lubrificazione vengono alimentati in 
parallelo tramite elementi di dosaggio e la pressione dell’olio viene costantemente monitorata. 

sistemi chiusi

La pulizia come massima priorità: il sistema chiuso utilizzato per ginocchiera e mandrino garantisce 
sempre una lubrificazione ottimale e pulita di tutti gli elementi. Inoltre, la quantità d’acqua di raffred-
damento necessaria per il mandrino viene rilevata mediante un sensore, assicurando in tal modo 
un consumo ridotto di acqua di raffreddamento.

usura minima

Il sistema incapsulato assicura che il perno sia circondato da un film d’olio permanente. Questo 
riduce l’attrito nei punti di appoggio e quindi la loro usura. Il risultato è una durata sensibilmente 
prolungata di tutte le parti interessate.

costi ridotti di manutenzione

Chi investe in un sistema di lubrificazione chiuso può ridurre significativamente i costi di manuten-
zione: già solo il consumo di lubrificante è inferiore fino al 90% rispetto ai sistemi convenzionali.

altissime prestazioni

Il movimento più rapido dello stampo, e quindi anche i tempi di ciclo a secco ridotti, rappresen-
tano un vantaggio evidente del sistema chiuso di lubrificazione e di raffreddamento del mandrino. 
Altri punti importanti sono inoltre la durata prolungata e il monitoraggio costante della temperatura 
dell’olio.
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Per avere più successo, a volte è necessario rompere con le tradizioni. ENGEL lo ha fatto 
sviluppando una guida lineare per i piani portastampo, e migliaia di clienti soddisfatti ci hanno di-
mostrato che abbiamo ragione. Grazie alla guida stabile del piano portastampo mobile su guide 
lineari, è possibile evitare l’attrito e di conseguenza un imbrattamento dell’area stampo. Le colonne 
esistenti servono solo come tiranti stabilizzanti.

guida dei piani 
pulita e a basso attrito

 � guida lineare stabile dei piani portastampo mobili

 � nessun attrito sulle colonne 

 � nessun lubrificante nell’area stampo

 � supporto supplementare per stampi multipiano

parallelismo perfetto dei piani

 � parallelismo regolabile dei piani
 � guida precisa e durevole del piano
 � consumo minimo di lubrificante sulla guida lineare
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eccellente protezione dello stampo

Altamente sensibile, ad autoapprendimento e perfettamente regolabile: in ENGEL e-motion, 
i vostri preziosi stampi sono protetti di serie da ENGEL autoprotect. Ciò consente di impostare tolle-
ranze molto piccole, pari a 0,1 kN o superiori, che vengono poi perfettamente monitorate da questo 
software ad autoapprendimento di protezione dello stampo.

Maggiore sicurezza, più pulizia, meno rumore e costi inferiori: grazie all’innovativa unità di 
chiusura, ENGEL e-motion è in grado di soddisfare perfettamente le esigenze della produzione 
moderna. Altri strumenti sofisticati completano il convincente design della macchina:

più spazio tra le colonne

Il design Wide Platen opzionale con una maggiore distanza tra le colonne offre più flessibilità e 
consente di risparmiare sui costi.

azionamento flessibile dell’estrattore

Se nelle fasi di produzione avete bisogno di grandi forze di espulsione o di elevate velocità 
di espulsione: ENGEL e-motion ha il giusto azionamento dell’estrattore per ogni esigenza. Ognuno 
di questi sistemi può essere dotato di un azionamento diretto che consente una produzione molto 
silenziosa ed estremamente pulita.
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Unità di iniezione ENGEL e-motion
precisa, veloce, potente, di lunga durata

lunga durata

 �  mandrino incapsulato con lubrifica-

zione permanente a bagno d’olio

 �  non è necessario il raffreddamento 

separato dell’olio

 � alta efficienza

 � costi di manutenzione ridotti

sistema di applicazione della 
forza di contatto intelligente

 � applicazione della forza attraverso due mandrini disposti simmetricamente

 � forza di contatto e movimento dell’ugello regolabili con precisione

 � i movimenti paralleli consentono di risparmiare tempo di ciclo

alta affidabilità di processo

 �  la posizione della vite viene misurata tramite l’encoder 

dei servomotori

 �  misurazione di pressione di iniezione, pressione 

di mantenimento e contropressione mediante una 

membrana di pressione direttamente collegata alla vite 

 �  risultati esatti grazie alla misurazione  

fuori dall’area ugello

brevi tempi di attrezzaggio

 � unità di iniezione girevole 

 �  accessibilità ottimale della  

punta della vite

 � vite facile da pulire

 � cambio rapido del cilindro di iniezione

 � sistema intelligente di montaggio rapido

motori potenti

 � velocità d’iniezione elevate

 � accelerazione eccellente

e-motion_1514_e-motion



Perché una macchina flessibile funzioni perfettamente, sono necessari componenti proget-
tati con attenzione: il sistema di chiusura pulito ed efficiente di ENGEL e-motion è completato dalla 
più veloce unità di iniezione completamente elettrica d’Europa. Questa unità convince soprattutto 
per il fatto che è disponibile con prestazioni ottimizzate per ogni applicazione.

alteprestazioni

Per produrre più velocemente, ENGEL e-motion offre unità di iniezione con valori di accelerazione 
ottimali. In questo modo la velocità impostata può essere raggiunta molto più velocemente e la fase 
di riempimento può essere conclusa in tempi ridotti.

lubrificazione costante

Lunga durata della macchina e al contempo costi inferiori: La lubrificazione permanente a bagno 
d’olio del mandrino garantisce condizioni di lubrificazione costanti nell’unità di iniezione e rende su-
perfluo il raffreddamento separato dell’olio. Questo sistema richiede un solo cambio d’olio all’anno 
e consente di risparmiare sui costi di manutenzione.

ridotto consumo energetico

Produttività notevolmente superiore con costi energetici ridotti fino al 70%: nell’unità di iniezione 
completamente elettrica di ENGEL e-motion, i componenti ad alta efficienza garantiscono un per-
fetto equilibrio energetico. 

Corsa di iniezione (diametro vite) 0,7 x D
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Stampaggio ad iniezione 
ad alte prestazioni



ampia area stampo

Poiché la superficie proiettata complessiva delle impronte è di solito molto ridotta, gli stampi  
richiedono una forza di chiusura relativamente bassa per le applicazioni multicolore rispetto alle 
dimensioni dello stampo. Grazie all‘ampia area stampo, in particolare nella versione Wide Platen, 
ENGEL e-motion offre quella flessibilità “in più” che si rivela molto utile ai fini della configurazione 
della macchina e del cambio stampo.

tecnologia ottimizzata

Insieme a voi sviluppiamo esattamente quel concetto di macchina personalizzato perfetto per la 
vostra produzione. Perché ENGEL e-motion supporta in modo ottimale tutti i concetti di stampo per 
applicazioni multicolore: sia che si tratti di tavole girevoli, di piani indessanti, carrelli, tecnologia di 
co-iniezione o di movimentazione dei pezzi mediante robot.

tavola girevole servoelettrica

 � servoazionamento preciso

 � ottimizzazione automatica della posizione (ripetibilità +/- 0,1 mm) 

 � indipendentemente dalla velocità di rotazione e dal peso dello stampo

 � non è necessario alcun arresto meccanico di fine corsa

 � ottimizzazione automatica del tempo di rotazione

 � ottimizzazione automatica della velocità

 � determinazione automatica delle rampe di accelerazione e decelerazione

Il mondo della plastica è colorato, e con ENGEL combimelt noi vi offriamo la tecnologia 
perfetta per lo stampaggio ad iniezione multicolore. Quali leader di mercato e pionieri in questo 
settore, è particolarmente importante per noi impiegare al meglio la nostra esperienza al vostro 
servizio. Con ENGEL e-motion vi forniamo quindi un concetto di macchina in grado di soddisfare 
perfettamente ogni vostra esigenzaspecifica.
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Per supportare perfettamente i movimenti idraulici secondari, come ad esempio per 
martinetti o ugelli valvola integrati, la pressa completamente elettrica ENGEL e-motion 
è equipaggiata con una soluzione intelligente: l’innovativo gruppo idraulico con tecnologia 
di azionamento ENGEL ecodrive. È disponibile sia come versione mobile stand-alone che come 
soluzione compatta integrata sotto all’unità di iniezione.

 sistema idraulico efficiente

L’intelligente gruppo idraulico ENGEL lavora secondo un principio molto 
semplice: fornire potenza solo quando è richiesta. Invece di un motore 
asincrono convenzionale con pompa a portata variabile,  
questo rivoluzionario sistema idraulico si basa su un potente servomoto-
re con pompa a portata fissa. Il bonus: il motore funziona solo  
quando serve olio. Questo aiuta a risparmiare energia. 

regolazione della pressione unica nel suo genere

Invece di utilizzare le tradizionali valvole di regolazione, ENGEL ecodrive regola la 
velocità e la pressione in modo particolarmente efficiente agendo sulla velocità 
della pompa a portata fissa. Il risultato: un aumento ottimale delle prestazioni con 
molto meno sforzo e meno energia.

Il gruppo idraulico
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chiara logica operativa

 � la programmazione non richiede particolari nozioni di base 

 � le icone caratteristiche parlano un linguaggio chiaro e facile da capire

 � tasti facilmente configurabili

finestre di dialogo intelligenti

 � facile da utilizzare tramite touchscreen

 � scambio dati tramite interfaccia USB

Gestione semplice di processi complicati: 
con la collaudata unità di controllo ENGEL. La nuova interfaccia utente si basa sulla moderna 
elettronica di consumo e offre una logica di inserimento dati intuitiva tramite touchscreen. La pro-
grammazione libera della sequenza avviene tramite semplici simboli grafici o mediante pop-up della 
tastiera. Inoltre, i singoli tasti possono essere configurati per particolari esigenze di produzione e le 
interfacce USB facilitano lo scambio di dati con le periferiche. 

comoda programmazione

 � ampia libreria di funzioni

 � editor sequenze per sequenze personalizzate
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automazione integrata

Una cella completa di produzione da un’unica fonte: ENGEL offre combinazioni robot-macchina 
compatte e integrate che consentono di ottenere un ingombro e un’altezza dell’impianto inferiori. 
Il robot si sposta all’interno di una protezione scorrevole leggermente più ampia della macchina, 
posizionando i pezzi, dopo brevi spostamenti, direttamente sul nastro trasportatore accanto al 
piano portastampo. 

Controllo macchina = controllo robot

L’integrazione completa di entrambi i controlli: poiché sia le presse ad iniezione che i robot 
sono “made by ENGEL”, la comunicazione e il coordinamento di entrambi i componenti della linea 
di produzione sono gestiti congiuntamente dall’unità di controllo pressa. Per la vostra produzione, 
questo significa

 �  controllo uniforme, chiaro e logico di macchina e robot

 � perfetta gestione congiunta dei dati

 � notevole aumento della produttività grazie a sequenze di movimento sincronizzate

 � nessuna interfaccia EUROMAP 67 necessaria

rimozione rapida delle materozze

La perfetta programmazione personalizzata di ENGEL e-motion consente la rimozione rapida e 
sicura delle materozze tramite il prelevamaterozza. Per il lato posteriore della protezione scorrevole 
sono disponibili scivoli di evacuazione aggiuntivi per le materozze.

produzione ottimizzata

Siete alla ricerca di una soluzione di automazione completa? Nessun problema. Con i robot delle 
serie ENGEL viper e ENGEL ER-USP, ENGEL offre i moduli robot ideali per ENGEL e-motion. Sono 
inoltre disponibili pacchetti di automazione completi per semplici operazioni di prelievo. Tra gli altri 
vantaggi vi sono il comando tramite l’unità di controllo della macchina e la possibilità di creare un 
set di dati stampo condiviso .

robot facili da utilizzare

Tutto ciò è possibile grazie al nuovo wizard per i robot e all’integrazione nell’unità di controllo della 
macchina!

Affinché i vostri prodotti siano assolutamente perfetti quando lasciano il vostro stabilimento, 
anche la “mossa” più piccola deve essere ben calcolata. Robot e componenti per l’automazio-
ne ENGEL fanno di ENGEL e-motion una cella di produzione altamente efficiente: dalle operazioni 
di inserimento o prelievo, alle operazioni di montaggio o di controllo fino al confezionamentodei 
prodotti finiti. 
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ENGEL e-motion
50 170 310 440 740 940 1340 1640 2440 3440

15 18 20 22 25 30 30 35 35 40 45 50 55 50 55 60 55 60 70 60 70 60 70 80 70 80

 US tons kN

ENGEL e-motion 30 TL 35 300

ENGEL e-motion 50 TL 55 500

ENGEL e-motion 80 TL 85 800

ENGEL e-motion 110 120 1 100

ENGEL e-motion 160 180 1 600

ENGEL e-motion 160 WP 180 1 600

ENGEL e-motion 220 240 2 200

ENGEL e-motion 220 WP 240 2 200

ENGEL e-motion 280 310 2 800

ENGEL e-motion 280 WP 310 2 800

ENGEL e-motion 380 420 3 800

ENGEL e-motion 380 WP 420 3 800

ENGEL e-motion 500 550 5 000

ENGEL e-motion 650 720 6 500

concetto di macchina 
completamente elettrico e flessibile

da 300 kN a 6.500 kN

Non importa quale sia il settore di destinazione dei vostri prodotti: ENGEL e-motion offre 
il concetto di macchina ad alte prestazioni ideale per qualsiasi esigenza di produzione.
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ENGEL services
sempre e ovunque voi ne abbiate bisogno

560 tecnici di assistenza ben attrezzati
55 collaboratori addetti alla linea telefonica di assistenza
9 Impianti di produzione
29 filiali di distribuzione
60 rappresentanti

La vostra richiesta - Il nostro impegno

Garantire il funzionamento dei vostri impianti di stampaggio a iniezione al massi-
mo livello è obiettivo dei molteplici servizi ENGEL che vi danno la massima certezza 
di poter produrre in qualsiasi momento in modo competitivo; che si tratti della 
vostra unità di produzione di una singola macchina o di una soluzione di sistema com-
plessa integrata. ENGEL vi consente di poter sfruttare in qualsiasi momento tutte le 
possibilità di ottimizzazione e di ottenere quindi il meglio dal vostro impianto per un lungo periodo. 
Inoltre vi offriamo delle sessioni di formazione professionali per gli operatori della macchina, una 
consegna rapida in tutto il mondo e il montaggio dei pezzi di ricambio in modo competente. 
Inoltre la possibilità di scegliere diversi contratti di manutenzione vi garantisce il massimo 
livello di disponibilità della macchina perché il nostro obiettivo è questo: ottenere le massime 
prestazioni possibili dal vostro parco macchine ENGEL.

La nostra assistenza - per voi, presso le vostre sedi

 � Risparmiare sui costi di fermo macchine

 � Assistenza immediata in tutto il mondo a tutte le ore

 � Aiuto competente grazie al team di assistenza ENGEL

 � Per le macchine per lo stampaggio a iniezione ENGEL, anche quelle più datate

 � Per tutte le tecnologie e tutte le versioni di dispositivo di comando ENGEL

Upgrade – una marcia in più

 � Per tutte le macchine per lo stampaggio a iniezione ENGEL

 � Soluzioni professionali di upgrade

 � Da integrare e ottimizzare

 � Rendere le macchine utilizzabili per applicazioni totalmente nuove

 � Utilizzare le macchine in modo ancora più economico

Know How – aumentate la vostra competenza

 � Aggiornamento solido grazie ad un ampio trasferimento di competenze

 � Sfruttare in maniera ottimale i potenziali delle macchine

 � Seminari e programmi di formazione individuali per voi e il personale addetto.

 � Eventi informativi per tematiche specifiche del settore

 � Corsi efficienti, mirati e pratici per aumentare le abilità dei vostri operatori

 �  Direttamente presso la vostra azienda o in uno 

dei centri di formazione ENGEL sparsi in tutto il mondo
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ENGEL Italia S.r.l. | Via Rovereto, 11 | 20871 Vimercate (MB), Italia
Tel. +39 039 62 56 61 | Fax +39 039 68 51 449 | sales.it@engel.at | www.engelglobal.com

Le informazioni, le caratteristiche del prodotto e le immagini contenute nel presente opuscolo sono intese unicamente a fornire un orientamento tecnico non vincolante. 
La presente con riserva di modifiche tecniche ed errori di stampa. La riproduzione, anche solo parziale, è consentita solo previa esplicita autorizzazione di ENGEL AUSTRIA GmbH.
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