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Sul mercato, quando il gioco si fa duro, è bene avere un partner sicuro su cui 
poter contare per rimanere competitivi. Un partner come ENGEL, un'azienda 
che da decenni viene gestita con successo dalla medesima famiglia, e che 
per i suoi clienti è diventata sinonimo di FIDUCIA. L'obiettivo è sempre lo 
stesso: offrire ai clienti il MEGLIO SUL MERCATO INTERNAZIONALE 
in tutti i comparti della LAVORAZIONE DELLE MATERIE PLASTICHE, 
grazie alla propria COMPETENZA ed ESPERIENZA. ENGEL si propone 
come un motore di sviluppo che, attraverso l'INNOVAZIONE e grazie a 
una COMPETENZA DI SISTEMA di cui l'azienda ha dato prova in più 
di un'occasione, stabilisce nuovi standard di riferimento in un settore 
dinamico e diversificato come quello delle materie plastiche. ENGEL è in 
grado di offrire la giusta macchina per ogni applicazione puntando, oltre 
che ai massimi livelli di qualità, a concetti come la MODULARITÀ e la 
PERSONALIZZAZIONE. Per ENGEL è essenziale non solo ascoltare ma 
anche anticipare le esigenze dei clienti, e assisterli costantemente con 
i suoi SERVIZI e il suo KNOW-HOW. Per questo motivo, l'azienda ha 
creato una rete GLOBALE di filiali, in maniera tale da essere sempre a 
disposizione dei propri clienti ovunque e in qualunque momento essi ne 
abbiano bisogno. 
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1 Presse a iniezione
ENGEL è un costruttore di presse a iniezione leader a livello globale, e non senza una ragione: la sua gamma di prodotti copre una gamma di forze di chiusura 
da 280 kN a 55.000 kN, e comprende modelli idraulici ed elettrici, orizzontali e ver- ticali. ENGEL offre la macchina giusta per qualsiasi applicazione.
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Stampaggio efficiente 

La serie di presse universali senza colonne ENGEL victory rappresenta il punto di partenza ideale 
per un processo di stampaggio a iniezione economico. Grazie alla flessibilità e all'affidabilità che le 
contraddistinguono, queste presse si adattano alla fabbricazione dei più svariati manufatti tecnici 
(dagli spazzolini ai raccordi, fino a componenti automotive complessi).

Protezione dello stampo, eccellente parallelismo dei piani e distri-
buzione omogenea della forza di chiusura sullo stampo grazie a

  il sistema brevettato ENGEL Force-Divider

L'assenza di ostacoli nell'area stampo consente

  l'impiego di stampi di forma innovativa e complessa
  cambi stampo rapidi
  libertà di movimento per i robot

Universale e polivalente

  Elemento fondamentale per le più svariate applicazioni e tecnologie 
 (ad es. tecnologia multicomponente, medicale) 

Efficienza energetica migliorata 

  grazie all'utilizzo di pompe a controllo elettronico e grazie al sistema servoidraulico  
 ENGEL ecodrive, opzionale, disponibile in più versioni (pompa singola o doppia per  
 movimenti sequenziali o in parallelo) 

I vantaggi di ENGEL victory
Tecnologia senza colonne: grandi stampi su piccole presse  L'investimento è determina-
to unicamente dalla forza di chiusura richiesta dall'applicazione!

Consumi energetici ridotti di serie grazie ad attriti minimi, blocco della pressione di 
chiusura e sistemi idraulici ad elevata efficienza

di componenti plastici.
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La pressa elettrica senza colonne

Grazie all'unità di iniezione servoelettrica ad alta precisione, ENGEL e-victory rappresenta la 
soluzione ideale per la produzione di componenti tecnici soggetti a requisiti qualitativi elevati  
(ad esempio particolari ottici delicati e complessi oppure microcomponenti).

La pressa ENGEL e-victory offre il meglio di due tecnologie: la chiusura senza colonne e l'iniezione 
elettrica. ENGEL e-victory integra già tutti i componenti idraulici necessari per l'impiego di stampi 
complessi con asservimenti idraulici come ad esempio radiali, otturatori stampo o sistemi di svita-
mento. L'area stampo senza colonne, l'azionamento ecodrive di serie e l'iniezione elettrica fanno 
di ENGEL e-victory la soluzione ideale per le applicazioni in camera bianca.

Efficienza energetica e alta precisione grazie a 

 sistema di azionamento servoidraulico ENGEL ecodrive
 unità di iniezione servoelettrica

Protezione dello stampo, eccellente parallelismo dei piani e distri-
buzione omogenea della forza di chiusura sullo stampo grazie a

  sistema brevettato ENGEL Force-Divider

L'assenza di ostacoli nell'area stampo consente

  l'impiego di stampi dalla forma complessa e innovativa
  cambi stampo rapidi
  libertà di movimento per i robot

I vantaggi di ENGEL e-victory
Dotata di una unità di chiusura idraulica senza colonne con servopompa ENGEL ecodrive la 
ENGEL e-victory riunisce il meglio di due mondi in un'unica macchina.

per componenti di alta precisione.
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La pressa elettrica per 

Sempre più veloce, sempre più precisa, sempre più pulita: sono tutti requisiti che la pressa 
ENGEL e-motion soddisfa egregiamente. Ma il punto di forza di questa macchina emerge in par-
ticolare nelle applicazioni più complesse quali tecnologie medicali, produzione rapida di articoli 
per imballaggio e soluzioni elettriche multicomponente. 

Massima pulizia e durata grazie a

 ginocchiera incapsulata con lubrificazione a circuito chiuso
 piano mobile su guide lineari che non tocca le colonne

Costi di manutenzione minimi grazie a

  sistema di lubrificazione a ciclo chiuso e
  viti a ricircolo di sfere con lubrificazione a bagno d'olio

Produzione a basso consumo

  Le unità di iniezione ad alte prestazioni raggiungono velocità simili a quelle di presse  
 idrauliche con accumulatori.

Tempi di iniezione ridotti grazie a

  servomotori dinamici con eccellenti prestazioni di accelerazione 

I vantaggi di ENGEL e-motion
Altamente precisa ed estremamente rapida: quando non conta solo l'accuratezza ma anche la 
velocità.

applicazioni di prima qualità.
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La pressa elettrica compatta 

La pressa elettrica ENGEL e-mac Vi attrae con le sue prestazioni elevate associate a ingombri mol-
to contenuti. Si tratta di una macchina veloce ed estremamente economica sia quando produce, 
grazie ai consumi minimi, sia quando la acquistate, grazie al prezzo competitivo. 

È la soluzione ideale per compiere i primi passi nel mondo delle presse a iniezione elettriche. Il 
connubio tra produttività elevata e costi di investimento contenuti fa di ENGEL e-mac la macchina 
perfetta per la fabbricazione economica di componenti plastici di precisione.

Flessibilità applicativa grazie a

  una gamma di opzioni più ampia per le applicazioni standard

Lunga durata del gruppo di chiusura grazie a

  piano mobile su guide lineari  che non tocca le colonne

Stabilità di processo ancora maggiore e peso delle stampate ancora 
più preciso grazie ai seguenti sistemi opzionali

  ENGEL iQ weight control 
 (software per il controllo di processo e il monitoraggio dell'iniezione)
  ENGEL smartshut 
 (chiusura della valvola di non ritorno comandata via software)

Consumi energetici minimi grazie a

  concetto di azionamento completamente elettrico con un innovativo sistema di recupero 
 dell'energia cinetica in frenata

I vantaggi di ENGEL e-mac
Elettrica. Compatta. La pressa elettrica ENGEL e-mac raggiunge livelli di produttività elevati a 
costi di investimento minimi.
Ingombri ridotti per una maggiore produttività. Ideale per una vasta gamma di processi.

per tutte le applicazioni.
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Presse potenti e compatte per manufatti di grandi       
                  dimensioni.

ENGEL è il pioniere della tecnologia delle presse a due piani. Le presse ENGEL duo si 
contraddistinguono per l'elevata potenza in tutti i tonnellaggi disponibili, fino a 5.500 ton. Queste 
macchine sono in grado di produrre agevolmente le parti più pesanti e, di conseguenza, rap-
presentano la soluzione perfetta per la produzione di componenti automotive e di contenitori di 
grandi dimensioni. 

Affidabilità di processo e qualità dei manufatti elevate grazie a

  movimento fluido dei piani
  parallelismo dei piani ad alta precisione
  protezione sensibile dello stampo

Tempi di ciclo ridotti grazie a

  elevata velocità di movimento
  tempi morti ridotti al minimo

Maggiore produttività e consumi minori grazie a

  velocità, ottimizzazione automatica della forza di chiusura (opzionale) e sistema  
 idraulico ad alta efficienza

Area stampo più pulita grazie a

  movimento dei piani su slitte a basso attrito (le colonne non sono in contatto con i piani)

Efficienza energetica migliorata grazie ai seguenti optional

 sistema servoidraulico ENGEL ecodrive con ottimizzazione del punto di  
 lavorazione della pompa
 azionamento elettrico della vite di plastificazione (per tutti i tonnellaggi)

I vantaggi di ENGEL duo
Compatta e potente.
Ingombri minimi grazie al collaudato design a due piani.
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Presse elettriche potenti per componenti 

La serie ENGEL e-duo conferisce per la prima volta i benefici della tecnologia di azionamento 
elettrica al segmento dei grandi tonnellaggi. Le elevate velocità di iniezione ottenute senza l'utilizzo 
di accumulatori idraulici rappresentano un vantaggio significativo in termini di consumi energetici. 
Questa gamma di presse offre la soluzione ideale per la fabbricazione di manufatti sottili con pre-
cisione ed efficienza energetica elevate.

Ingombri ridotti grazie a

 design compatto a due piani

Risparmio energetico significativo grazie a

  prestazioni di iniezione elevate senza accumulatori idraulici

Alta precisione d'iniezione grazie a

 azionamento elettrico diretto - massima ripetibilità garantita

I vantaggi di ENGEL e-duo
È la prima pressa elettrica a due piani in grado di garantire gli stessi vantaggi della 
gamma ENGEL duo.

Attrito dinamico minimo grazie alle guide lineari che supportano il piano mobile. Movimento di 
chiusura elettrico con servomotore per una precisione di movimento estremamente elevata. 

di precisione di grandi dimensioni.
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Presse verticali salva-spazio

Grazie a ENGEL v-duo, ora è possibile beneficiare delle numerose opportunità offerte dalle presse 
verticali anche sui grandi tonnellaggi. ENGEL v-duo è pertanto concepita per la fabbricazione di 
compositi e strutture leggere ad alta precisione di grandi dimensioni.

Personalizzabile con 

 Tavola traslante per facilitare operazioni di carico e scarico pressa
 Apparecchiatura per stampaggio RIM (iniezione/reazione)
 Automazione completa

Ergonomia migliorata

 per una migliore accessibilità e
 massima sicurezza per l'operatore

I vantaggi di ENGEL v-duo
Ingombri estremamente contenuti grazie al design compatto e altezza e peso ridotti al minimo. 
La massima efficienza energetica già nel modello standard

per compositi di grandi dimensioni.
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La pressa ad alta velocità 

Nella serie ENGEL e-speed, tutti i componenti di sistema sono concepiti appositamente per  
garantire, nel lungo periodo, la massima velocità, la migliore dinamica e le prestazioni più elevate. 
Queste caratteristiche fanno della pressa ENGEL e-speed la soluzione ottimale per soddisfare i  
severi requisiti imposti dal settore del packaging. 

ENGEL e-speed - ibrida - coniuga la collaudata tecnologia delle serie elettriche ad alte prestazioni 
ENGEL e-motion con i livelli prestazionali della gamma ENGEL speed, combinando una elevatissima 
velocità di iniezione con la massima efficienza energetica.

Tempi di ciclo brevi

  tempi di ciclo a vuoto estremamente brevi
  velocità di iniezione elevata (fino a 1000 mm/s)
  tutti i movimenti in parallelo

Azionamento servoelettrico della vite per

  una maggiore efficienza combinata con prestazioni elevate in fase di dosaggio

Massima pulizia e durata grazie a

 ginocchiera incapsulata
 piano mobile su guide lineari

I vantaggi di ENGEL e-speed
La pressa ENGEL più veloce. Concepita per garantire nel lungo periodo una produttività 
elevata ad alte prestazioni. 

per la massima produttività.
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Sovrastampaggio perfetto di inserti.

La gamma ENGEL insert, con il suo gruppo di chiusura verticale, rappresenta la soluzione ideale 
per il sovrastampaggio di inserti. In base alle caratteristiche dello stampo, ENGEL insert è dispo-
nibile con unità di iniezione sia verticali che orizzontali.

Per la fabbricazione di manufatti chiamati a soddisfare requisiti di precisione particolarmente 
elevati, è disponibile la pressa ENGEL e-insert, dotata di serie di una unità di iniezione servo-
elettrica e dell'innovativo azionamento idraulico ENGEL ecodrive.

Linea di separazione stampo orizzontale, per garantire

 un posizionamento e fissaggio dell'inserto nell'impronta agevole e preciso

Accesso agevole grazie a

  barriere di sicurezza ottiche

Gruppo chiusura disponibile in tre versioni

  Rotary (tavola rotante)
  Single (banco fisso sotto al piano di chiusura)
  Shuttle (tavola traslante)

I vantaggi di ENGEL insert
Ingombri estremamente ridotti

  non richiede pedane per l'operatore grazie all'altezza di lavoro ergonomica
  design molto compatto grazie all'unità di iniezione verticale

Per requisiti di precisione particolarmente elevati: ENGEL e-insert.
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Gli elastomeri rappresentano la soluzione ideale per svariate applicazioni speciali, poiché garan-
tiscono una chiusura ermetica, assorbono rumori e vibrazioni, proteggono i giunti e offrono una 
resistenza particolarmente elevata al caldo e al freddo.

La serie ENGEL elast offre una gamma completa di presse e soluzioni di automazione concepite 
appositamente per la lavorazione degli elastomeri, che garantiscono la massima efficienza e stabi-
lità di processo nella lavorazione di qualsiasi tipologia di elastomero.

Preparazione omogenea del materiale grazie a

 unità di iniezione FIFO o a vite con tira striscia o alimentatori per silicone in pasta

Cicli estremamente veloci grazie a

 movimenti rapidi appositamente adattati allo stampaggio elastomeri

Elevata rigidità dei piani

 per soddisfare gli elevati requisiti qualitativi imposti dalla produzione di elastomeri

I vantaggi di ENGEL elast
Potenza e flessibilità per elastomeri di qualsiasi tipologia. 
Utilizzabile su presse sia verticali che orizzontali.

La pressa per elastomeri 
che soddisfa ogni esigenza.
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Massima produttività e minimo consumo energetico: e-cap è la pressa a iniezione ad alte presta-
zioni completamente elettrica per la produzione efficiente di capsule e chiusure. Grazie ai brevis-
simi tempi di ciclo, all'eccezionale produttività e all'elevata percentuale di pezzi conformi, in futuro 
sarà possibile produrre in condizioni ottimali e senza eguali.

Prestazioni eccellenti

  unità di iniezione efficiente combinata con una maggiore forza di estrazione
 e azionamento di chiusura potenziato
  progettata in particolare per la produzione di capsule e chiusure.  

Guida delle piastre pulita e a basso attrito

 stabile guida lineare
 nessun lubrificante necessario nell’area stampo

Lubrificazione costante

  lubrificazione a bagno d’olio permanente del mandrino
 superfluo il raffreddamento separato dell’olio
 lunga durata della macchina e allo stesso tempo costi inferiori

I vantaggi di ENGEL e-cap
Unità di iniezione efficiente combinata con una maggiore forza di estrazione per la 
produzione di capsule e chiusure.

La pressa completamente elettrica
per la produzione di capsule e chiusure.
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Con flexseal è possibile produrre O-ring e guarnizioni piane in modo particolarmente efficiente in 
spazi molto ridotti. Questa macchina idraulica è idonea all’impiego di tutte le comuni mescole e 
garantisce una lavorazione affidabile ed efficiente.

Struttura aperta

  massima accessibilità al sistema di caricamento delle strisce e al gruppo di iniezione

Alta precisione

  risultati eccellenti con tutti i comuni elastomeri (gomma, silicone solido, LSR e TPE)

Azionamento idraulico a basso consumo energetico

 ENGEL ecodrive
  risulta particolarmente utile, dati i tempi di riscaldamento più lunghi, 

durante la produzione di O-ring e guarnizioni piane

I vantaggi di ENGEL flexseal
flexseal è dotata di serie del sistema di azionamento idraulico a basso consumo 
energetico ENGEL ecodrive. Il sistema risulta particolarmente utile, dati i tempi di 
riscaldamento più lunghi, durante la produzione di O-ring e guarnizioni piane.

La macchina idraulica compatta
per O-ring e guarnizioni piane
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2 Automation
ENGEL è leader mondiale nella costruzione di presse a iniezione. E' Numero 1 con oltre 25.000 soluzioni di automazione installate in tutto il mondo. Oltre agli uffici di 
vendita e alla rete di assistenza globale, la divisione ENGEL automation si avvale esclu- sivamente di specialisti esperti in fatto di automazione. I centri di competenza ENGEL 
forniscono al cliente un know-how congiunto per lo sviluppo di tecnologie, la certificazione CE e un efficiente servizio di ingegnerizzazione di progetti completi.
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Più della somma di tutti i componenti.
Dove richiesto, i prodotti ENGEL possono non solo essere combinati tra di loro, ma anche 
integrati senza problemi nel sistema di controllo delle macchine.
Grazie all'integrazione meccanica e di controllo dei singoli componenti si ottengono soluzioni 
estremamente compatte, le cui funzioni vengono costantemente ottimizzate in termini di pre-
stazioni e facilità d'uso. 

I vantaggi di ENGEL Automation
	Ampio portafoglio prodotti 
	Competenza a livello mondiale nel settore dell’automazione
	Prodotti combinati tra loro in modo ottimale
 Oltre 40 anni di esperienza nell’ingegneria di progetto
	 Integrazione completa dei componenti ENGEL nell’unità di controllo

ENGEL Automation
Efficiente. Efficace.

Robot
Tecnologia di 
prelevamento Tecnica di sicurezza impianti

Formazione e assistenza

Tecnica di movimentazione

Tecnica di lavorazione Tecnologia dei sensori Tecnica di comando

Soluzioni su misura dal mondo di ENGEL automation! Per ogni prodotto, su macchi-
ne di tutti i produttori, in tutti i settori. Competenza a tutti i livelli nel settore dell’automazio-
ne. Per manufatti di prima qualità, processi stabili e, nel complesso, una maggiore produttività. 
La soluzione perfetta da un unico fornitore: da presse per lo stampaggio a iniezione con semplici 
robot di manipolazione, bracci prensili, nastri trasportatori e parapetti di sicurezza marcati CE, 
fino a soluzioni personalizzate chiavi in mano con fasi complete di inserimento, lavorazione, con-
trollo e deposito dei pezzi.
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3 Tecnologia di plastificazione
Veniamo ora all'unità di plastificazione, perché è da essa che dipendono la qualità e le prestazioni delle moderne presse a iniezione. È l'unità di plastificazione che determina 
la qualità del fuso ottenibile, la ripetibilità del processo di stampaggio a iniezione e, soprattutto, la durata e l'economicità della pressa.
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Armonizzazione perfetta 

ENGEL garantisce la perfetta armonizzazione dei singoli componenti, quali la vite di plastificazione, la valvola di non 
ritorno e il cilindro di plastificazione. Questi, nelle diverse versioni, provvedono a soddisfare al meglio i più svariati re-
quisiti imposti dal mercato, che spaziano dalla produzione di manufatti a pareti sottili con materiali standard in tempi 
di ciclo estremamente brevi all'impiego di materie plastiche altamente corrosive e/o abrasive o alla produzione di parti 
ottiche trasparenti.  

Soluzioni per la plastificazione: categorie di materie prime

	 Di base: per materiali termoplastici non rinforzati con potenziale corrosivo minimo

	 Avanzate: per materiali termoplastici rinforzati con un contenuto di cariche fino al 30%, richiedono materiali  
 resistenti alla corrosione 

	 Alte prestazioni: in combinazione con viti a tre zone, per materiali termoplastici rinforzati con un contenuto  
 di cariche superiore al 30%, richiedono materiali resistenti alla corrosione

La geometria è determinante

Spesso le geometrie standard non sono in grado di soddisfare i requisiti più elevati in fatto di tecnologia di processo. 
Per questo tipo di applicazioni, ENGEL offre un'ampia gamma di geometrie speciali, in grado di garantire le massime 
prestazioni di plastificazione, oltre a un'eccellente qualità di miscelazione dei colori e a una precisione di dosaggio 
superiore.

Pacchetti tecnologici
Per ciascuna categoria di materiale, inoltre, ENGEL propone pacchetti tecnologici concepiti appositamente per sod-
disfare requisiti di processo specifici quali, ad esempio, la lavorazione di materie plastiche sensibili alle sollecitazioni di 
taglio o viti ad alte prestazioni per volumi elevati in grado di garantire, al contempo, una migliore qualità del fuso. 

	 Pacchetto PVC  

	 Pacchetto ad alte prestazioni

	 Pacchetto ad alte prestazioni per la produzione di capsule e chiusure.

Riflettori puntati sull'unità di plastificazione.
Il cuore pulsante del sistema.

La competenza di ENGEL in fatto di soluzioni

I requisiti imposti alle unità di plastificazione diventano sempre più stringenti, e la produzione di materie plastiche con 
caratteristiche specifiche impongono l'impiego di additivi o altre cariche sempre più innovative. Al fine di assicurare 
una maggiore produttività, questi nuovi materiali plastici devono essere lavorati più rapidamente e con livelli qualitativi 
superiori, su presse a iniezione avanzate. Tutto ciò accresce le sollecitazioni a carico di tutti i componenti dell'unità di 
plastificazione, riducendone la durata e la stabilità di processo.

In costante evoluzione verso il successo

Al fine di riuscire a soddisfare anche in futuro i requisiti sempre più rigidi, i sistemi di plastificazione devono essere co-
stantemente perfezionati, dal punto di vista sia della geometria che del materiale. L'ampia esperienza, la competenza 
e impianti all'avanguardia quali il laboratorio materiali interno e il centro di collaudo viti, consentono a ENGEL di restare 
al passo con i tempi e di stabilire standard di riferimento sempre nuovi nell'ambito delle tecnologie di plastificazione. 
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4 Tecnologie
Per lo stampaggio di pezzi con caratteristiche specifiche. Le macchine a iniezione ENGEL offrono numerose opportunità per portare lo stampaggio di 
componenti plastici ad altissimi livelli di qualità. Inoltre ENGEL è anche in grado di proporre la giusta soluzione tecnologica per la fabbricazione di prodotti speciali, non 
ottenibili con le normali tecnologie.
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Le soluzioni combinate riuniscono singole proprietà o capacità in un tutt'uno più forte, con caratteristiche superiori 
rispetto alle soluzioni singole. La tecnologia ENGEL combimelt si attiene al medesimo principio. Invece di essere as-
semblati in un secondo momento, i singoli componenti vengono combinati in sede di stampaggio a iniezione. Questo 
sistema consente di ottenere manufatti innovativi caratterizzati da diversi colori, proprietà e funzioni. 

Esperienza pluridecennale
Che si tratti di aggiungere materiali uno dopo l'altro o di iniettare simultaneamente due componenti, o di lavorare due, 
tre o fino a sei diversi componenti in un unico ciclo, oppure di realizzare microcomponenti o manufatti di peso elevato, 
ENGEL è in grado di offrire la pressa e la tecnologia applicativa migliori per conseguire l'obiettivo.

ENGEL combimelt
Competenza nelle combinazioni.

 Con oltre 4.000 presse multicomponente costruite, ENGEL si colloca fra i pionieri delle tecnologie multimateriale.

 ENGEL propone una vasta gamma di versioni multicomponente di tutte le macchine della gamma, dalle presse  
 di piccolo e medio tonnellaggio senza colonne alle macchine elettriche, fino ai modelli a due piani più grandi.

  Unità di iniezione disponibili di serie in 4 configurazioni (L, V, H e W).  
Configurazioni personalizzate disponibili su richiesta.

 Fino a sei unità di iniezione utilizzabili simultaneamente o in sequenza.

 Ampia gamma di tavole rotanti idrauliche ed elettriche con velocità di rotazione elevate.

ENGEL coinjection rappresenta la versione sequenziale della tecnologia multicomponente. In questo caso, il secondo 
componente (nucleo) viene iniettato all'interno del primo (pelle). La proporzione tra pelle e nucleo dipende principal-
mente dalla fluidità dei materiali. Uno speciale ugello di co-iniezione provvede a controllare l'iniezione dei due compo-
nenti sfruttando la pressione differenziale.

Questo processo consente di utilizzare, per il nucleo, un materiale economico (ad es. rigranulato) e, di conseguenza, di 
abbattere i costi. È inoltre possibile ottenere manufatti di qualità superiore, iniettando una pelle estetica priva di cariche 
su un nucleo fibrorinforzato, oppure impiegare agenti di espansione nel nucleo, il che non solo evita la formazione di 
segni di ritiro, ma diminuisce anche la forza di chiusura necessaria.  

Nel settore del packaging, la co-iniezione viene utilizzata per lo stampaggio di materiali barriera: durante la lavorazione 
delle poliolefine, viene iniettato nel nucleo un materiale impermeabile ai gas, come ad esempio il EVOH, come strato 
barriera.

Un altro impiego alternativo è rappresentato dalla marmorizzazione, per la fabbricazione di manufatti con proprietà 
ottiche simili al marmo. Attraverso diversi passaggi da un componente all'altro in sede di iniezione, è possibile ottenere 
un effetto marmorizzato riproducibile sui componenti più complessi, mentre sulle geometrie più semplici si ha un effetto 
tigrato.

ENGEL coinjection
Ridurre i costi e migliorare la qualità.
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La gamma di presse ENGEL LIM rappresenta la soluzione ideale per le numerose applicazioni che contemplano la lavora-
zione del silicone liquido. La gamma ENGEL LIM è costituita da sistemi flessibili per la fabbricazione di svariati articoli, dai 
microcomponenti in silicone alle applicazioni multicomponente (compositi LSR/resina termoplastica), fino ai manufatti più 
ingombranti (ad es. isolatori). Tutti i modelli sono disponibili in una vasta gamma di combinazioni e configurazioni.

La prima scelta per le applicazioni LSR.
ENGEL LIM

Unità di iniezione LIM

  disponibile sia con vite che con pistone

Compatibilità con i principali sistemi di alimentazione del silicone liquido

  interfaccia per pompe di alimentazione del LSR di qualsiasi marca e tipo

Integrazione nel sistema di controllo di

  pompe di alimentazione 
  componenti di automazione come ad esempio i dispositivi di estrazione montati sugli stampi

Rispetto al vetro i grandi pezzi in plastica trasparente offrono una serie di vantaggi determinanti: sono più leggeri, con-
sentono una maggiore libertà in sede di progettazione, e si prestano perfettamente alla combinazione con altri materiali, 
anche dal punto di vista delle funzionalità. Grazie alla sofisticata tecnologia ENGEL glazemelt, è possibile fabbricare 
grandi vetrature plastiche multicomponente conferendo loro una qualità ottica superiore e abbattendo le tensioni inter-
ne per massimizzare la qualità dei trattamenti anti graffio e anti UV, il tutto all'insegna della massima efficienza.

Il processo di inietto-compressione unito al particolare sistema costruttivo della macchina e dello stampo consente 
di ridurre la forza di chiusura della metà e quindi di ottenere manufatti delle maggiori dimensioni possibili che - con lo 
stampaggio tradizionale a iniezione - richiederebbero forze di chiusura doppie. Il processo applicato ai pezzi trasparenti 
può essere impiegato per qualsiasi tipologia di articolo multicomponente di grandi dimensioni a sviluppo prevalente-
mente piano.

ENGEL offre una vite dalla geometria ottimizzata, concepita appositamente per questo processo.

ENGEL glazemelt
Stampaggio di vetri plastici
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Il collaudato processo di stampaggio a inietto-compressione amplia il tradizionale processo di stampaggio a iniezione 
aggiungendo una fase di compressione. Ciò offre numerose potenzialità a seconda dell'applicazione. Nel caso di 
manufatti sottili di grandi dimensioni, il vantaggio principale consiste nella ridotta pressione di iniezione (si può iniettare 
a stampo aperto) e nella distribuzione omogenea della pressione all'interno del pezzo, mentre se si tratta di stampare 
componenti a pareti spesse, prevale l'aspetto dell'omogeneità della pressione applicata all'interno dell'impronta e la 
riduzione dei ritiri e delle deformazioni. Questa tecnologia si presta quindi a un ampio spettro di applicazioni, dai vetri 
delle automobili alle lenti ottiche, fino allo stampaggio delle più sofisticate microstrutture destinate al comparto delle 
analisi mediche (lab-on-a-chip).

ENGEL coinmelt
Vantaggi decisivi.

ENGEL è dunque in grado di offrire, per ciascuna applicazione, il modello di pressa con le ca-
ratteristiche migliori:

  Massima riproducibilità e dinamica ottimizzata offrono nuove opportunità per l'inietto-compressione  
in base  a velocità e forza di chiusura con la serie di presse elettriche ENGEL e-motion

 Il controllo attivo del parallelismo del gruppo di chiusura di cui è dotata la pressa ENGEL duo a due piani per  
 manufatti di grandi dimensioni garantisce uno stampaggio ottimale anche in caso di iniezione laterale

 L'ampia scelta di pacchetti tecnologici della tecnologia ENGEL coinmelt - in base all'applicazione - rappresenta  
 la base fondamentale per un processo produttivo di alta qualità.

 Vasta gamma di opzionali per ogni applicazione.

La combinazione del processo di stampaggio ad iniezione con un sistema variotherm per la termoregolazione degli 
stampi, consente la produzione di pezzi stampati con qualità superficiali particolari . Variotherm descrive il modo di 
funzionamento, e cioè il raffreddamento del pezzo stampato a iniezione, non con una temperatura costante della su-
perficie dell’utensile, ma con una temperatura variabile ciclicamente. Un processo variotermico è una combinazione di 
riscaldamento e raffreddamento ciclico.

Lo scopo di questa strategia è di portare brevemente la temperatura della parete dello stampo al di sopra della tem-
peratura di transizione vetrosa o della temperatura di fusione cristallina durante il riempimento dello stampo, in modo 
tale da non raffreddare immediatamente lo strato esterno, consentendo così sia la “autocorrezione” di difetti superficiali, 
come linee di flusso o linee di giunzione, sia la modellazione di sottilissime strutture superficiali, ad esempio nanostrut-
ture su lenti ottiche. Anche se il principio del riscaldamento e del raffreddamento ciclico è identico per tutte le applica-
zioni, i metodi, soprattutto per il riscaldamento ciclico, variano molto.

variomelt
Per superfici ottimizzate grazie 
 alla variazione mirata della temperatura.
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Manufatti tecnici leggeri, estremamente precisi, soggetti a deformazioni minime e, di conseguenza, in grado di garan-
tire una stabilità geometrica e dimensionale eccellente: questi i vantaggi offerti da ENGEL foammelt. Tutto ciò è reso 
possibile dall'iniezione di gas allo stato di fluido supercritico (azoto o biossido di carbonio) direttamente nell'unità di 
plastificazione della pressa. Qui, il gas si dissolve completamente nel fuso, dando origine a una miscela monofase di 
polimero e gas mantenuta stabile attraverso la costante regolazione della pressione della vite. L'effetto principale dell'i-
niezione del gas nella massa fusa è la riduzione della viscosità del materiale stesso che può essere iniettato con una 
minore pressione d'iniezione. E quindi di utilizzare una pressa più piccola. Un secondo effetto è quello di poter ridurre 
lo spessore del pezzo oppure di tenere lo stampo ad una temperatura inferiore. Un terzo vantaggio è l'accorciamento 
del tempo ciclo grazie all'assenza della fase di post pressione che viene sostituita dall'espansione del gas nel polimero.

Il processo Foammelt funziona in questo modo. Il processo di espansione del gas contenuto nel polimero ha inizio 
soltanto dopo l'iniezione del fuso nello stampo, in seguito al rapido calo della pressione all'interno dell'impronta. La 
pressione di espansione, che sostituisce la pressione di mantenimento applicata nel processo di stampaggio a iniezio-
ne tradizionale, agisce in maniera uniforme sull'intera lunghezza del componente e, in questo modo, riduce eventuali 
fenomeni di ritiro disomogenei  e di deformazioni. Il ritiro del pezzo dovuto alla diminuzione della densità del materiale è 
compensato dall'espansione del gas. Il manufatto realizzato con questo metodo è costituito da un rivestimento esterno 
compatto con, al suo interno, una struttura espansa microcellulare: la densità del materiale, inoltre, risulta ridotta, con 
il conseguente alleggerimento del componente che varia tra l'otto ed il venti per cento. 

Una variante del processo Foamelt è lo stampaggio a decompressione. Una volta completato il riempimento volu-
metrico della cavità, con il materiale ancora fuso all'interno del pezzo, è possibile aprire lo stampo progressivamente 
sino alla misura in cui le pareti del manufatto raggiungono lo spessore previsto grazie alla pressione del gas disciolto 
nel polimero. Il processo di decompressione consente di determinare di volta in volta le caratteristiche della struttura 
espansa e, di conseguenza, le proprietà del prodotto, al fine di ottenere un'espansione ottimale e una distribuzione 
delle celle ancora più omogenea.

ENGEL foammelt si colloca tra i processi di stampaggio a iniezione a bassa pressione e, di conseguenza, consente di 
utilizzare un forza di chiusura inferiore rispetto a quella richiesta dalle tecnologie di stampaggio a iniezione tradizionali.

ENGEL foammelt
Componenti leggeri di precisione con le microstrutture espanse.

Valore aggiunto grazie al design
Freddo e tecnologico, romantico e giocoso, elegante e prestigioso: i design che si possono ottenere con l'impiego di 
film decorativi sono pressoché infiniti. I film decorativi conferiscono carattere a svariati oggetti utilizzati nella vita quoti-
diana. Le superfici in finto legno, alluminio o carbonio offrono la possibilità di personalizzare gli interni delle automobili, 
mentre film decorativi con disegni grafici conferiscono eleganza ad attrezzature sportive, cover di cellulari, mobili, ac-
cessori da ufficio, prodotti di moda e packaging. 

Valore aggiunto grazie all'integrazione di nuove funzioni
Oltre alla realizzazione di decorazioni superficiali, i film consentono anche di integrare funzionalità aggiuntive mirate all'in-
terno del manufatto: è infatti possibile inserire e retroiniettare transponder passivi RFID sotto forma di etichette, al fine 
di consentire l'identificazione automatica e senza contatto del manufatto stampato. Fra le applicazioni tipiche di questa 
tecnologia di identificazione a radiofrequenza (RFID) figurano pallet, contenitori e protesi. Vi sono inoltre film innovativi e 
sensibili alla pressione, basati sulla tecnologia capacitiva, che possono essere utilizzati per la misurazione del peso, la 
localizzazione di oggetti o posizioni, o addirittura come interruttori elettrici ("smart plastics")  

ENGEL foilmelt
Superfici personalizzate e funzionalità

 Superfici con effetti speciali (metallizzate, finto alluminio, effetto camaleonte, ologrammi)

 Ampia libertà in sede di progettazione e rapido cambio di design da un manufatto all'altro

 Realizzazione diretta senza riprese per la decorazione

 Integrazione di funzionalità aggiuntive

 Adesione migliore e più duratura rispetto ai film autoadesivi

intelligenti grazie a un film.
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La domanda di interni auto decorati continua a crescere, in quanto risultano non soltanto meno inclini a rompersi, ma 
anche in grado di assorbire i rumori. Che si tratti di montanti, portiere, cappelliere o bagagliai, la tecnologia intelligente 
ENGEL tecomelt consente di realizzare in maniera efficiente, precisa ed economica rivestimenti compositi in plastica 
e stoffa. Lo stampaggio dei componenti e degli accessori per l'assemblaggio e la decorazione con il tessuto vengono 
eseguiti in un unico passaggio. 

Dal momento che le proprietà strutturali tipiche dei tessili e dei film non sopportano le "normali" condizioni di processo 
previste dalla tecnologia di stampaggio a iniezione tradizionale, ENGEL tecomelt si affida alla costante implementazione 
di strategie per il riempimento delle impronte a bassa pressione, quali ad esempio il sistema di iniezione multipunto con 
controllo a cascata, o la combinazione del processo di stampaggio a iniezione standard con una fase di compressione.

The perfect trim.
Il rivestimento perfetto.

La riduzione del consumo di materiale e dei tempi di ciclo rappresentano fattori determinanti ai fini dell'economicità 
complessiva. Nel caso di componenti con pareti molto spesse o con variazioni di spessore significative, questi obiet-
tivi non sono sempre raggiungibili con le tecnologie tradizionali, dal momento che l'elevata contrazione del manufatto 
provoca difetti superficiali indesiderati.

Una soluzione economica a questo problema è offerta dai processi di iniezione a gas e ad acqua ENGEL gasmelt ed 
ENGEL watermelt.

Superfici più precise con meno materiale
A seconda dei requisiti da soddisfare, l'impiego di azoto gassoso o acqua come fluidi di pressione consente di ottenere 
manufatti cavi. In questo modo è possibile risparmiare materiale, ridurre lo spessore delle pareti che vanno raffreddate 
e, al contempo, migliorare la precisione della finitura superficiale.

Le possibilità applicative offerte dall'utilizzo del gas come fluido di pressione sono molteplici, e spaziano dalla crea-
zione di piccole bolle di gas in aree localizzate del fuso fino alla realizzazione di strutture cave complesse. L'impiego 
dell'acqua come fluido di pressione consente di fabbricare tubi con forme tridimensionali libere, non ottenibili con altri 
processi.

ENGEL gasmelt / watermelt

e raccordi complessi, contro i segni di ritiro. 
per lo stampaggio di manufatti cavi 
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Superfici anti-graffio di prima qualità con effetti tridimensionali visibilmente eccellenti. L'innovativo processo ENGEL 
clearmelt consente di realizzare elementi decorativi con tutte queste caratteristiche in tempi brevi, in modo economico 
e all'insegna della massima produttività. Un componente termoplastico viene sovrastampato con poliuretano liquido 
trasparente, utilizzando metodi utilizzati nello stampaggio a iniezione multicomponente quali tavole traslanti o rotanti.

ENGEL clearmelt. Un'ondata di vantaggi.
Diversamente dai processi termoplastici tradizionali, ENGEL clearmelt è in grado di garantire una resistenza ai graffi e 
un effetto tridimensionale migliorati già nei rivestimenti più sottili. I sistemi di verniciatura convenzionali sono in grado di 
raggiungere livelli qualitativi paragonabili soltanto ricorrendo a un lungo e costoso processo di rivestimento multistrato 
che, proprio per l'elevato numero di passaggi che lo caratterizza, comporta un'elevata percentuale di scarti.

ENGEL clearmelt consente di ottenere effetti ottici davvero eccellenti nel segmento dei componenti decorativi, attraver-
so la retroiniezione di film. Questa tecnologia rende i pannelli utilizzati per gli interni auto estremamente attraenti, e po-
trebbe aprire nuovi orizzonti per quanto riguarda il comparto degli interruttori: con ENGEL clearmelt, infatti, è possibile 
sovrastampare un manufatto con circuiti integrati completamente protetti da uno strato di PUR, sufficientemente sottile, 
però, da consentire un utilizzo agevole.

ENGEL clearmelt
Qualità PURa. Maggiore profondità. Nessun graffio.

I componenti ottici devono, da sempre, soddisfare requisiti rigidi in termini di precisione geometrica, tensioni interne, 
trasparenza ed economicità. Il rispetto di tali specifiche richiede una plastificazione delicata, una chiusura ottimizzata 
della valvola di non ritorno, e un processo di lavorazione preciso.

Qualità ed economicità del manufatto non rappresentano necessariamente due concetti contraddittori, ed ENGEL op-
timelt rappresenta la migliore dimostrazione della veridicità di questo principio. La combinazione del processo di stam-
paggio a iniezione con tecnologie speciali offre vantaggi determinanti in particolare nel comparto dell'ottica fotografica 
e di illuminazione, soggetto a requisiti estremamente rigidi.

ENGEL optimelt
La precisione prima di tutto.

 Il processo di compressione-iniezione consente di produrre manufatti con tensioni interne ridotte.

 Il processo di stampaggio a iniezione multistrato prevede la realizzazione del componente attraverso l'accumulo di strati del  
 medesimo materiale, garantendo geometrie estremamente precise e, al contempo, tempi di ciclo ridotti.

 Viene applicato il controllo variotermico della temperatura dello stampo al fine di ottenere strutture estremamente precise.
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Una rivoluzione nel mondo delle strutture leggere. L'in-
novativa tecnologia ENGEL organomelt sostituisce le 
lastre di acciaio e alluminio con foglie organiche estre-
mamente leggere e sottili eppure altamente resistenti.

ENGEL organomelt coniuga - in un'unica fase di lavora-
zione - il processo di termoformatura di lastre termopla-
stiche rinforzate - con tessuti di vetro o carbonio - con 
lo stampaggio a iniezione 

I manufatti realizzati con questa tecnologia si contrad-
distinguono per la loro stabilità e per le loro elevatis-
sime proprietà meccaniche che consentono di sosti-
tuire parti in metallo. Un ulteriore vantaggio offerto da  
ENGEL organomelt consiste nell'elevata economici-
tà della lavorazione. Il processo altamente integrato e 
automatizzato, infatti, consente di fabbricare manufatti 
pronti all'uso abbattendo costi e consumo di materie 
prime, eliminando numerosi passaggi, compresa la 
fase di assemblaggio. 
Tutte queste caratteristiche rappresentano prerequisiti 
essenziali per l'applicazione nel comparto automotive. 
Ciononostante, questi concetti di strutture leggere pos-
sono essere utilizzati anche in altri settori applicativi, 
come ad esempio la realizzazione di cover sottili per 
apparecchi elettronici portatili o parti di aeromobili.
Le soluzioni disponibili sono numerose quanto le idee 

dei clienti. Al fine di sfruttare appieno le potenzialità of-
ferte dai compositi fibrorinforzati è importante scegliere, 
per ciascuna applicazione, non solo i materiali più ido-
nei, ma anche la migliore combinazione di processi e 
sistemi. ENGEL, insieme a partner e istituti di ricerca, 
assiste i suoi clienti attraverso il suo Centro tecnologi-
co per i compositi leggeri, creato appositamente per 
questo scopo, nella pianificazione e implementazione 
di soluzioni di sistema su misura, anche dal punto di 
vista delle tecnologie di riscaldamento, dosaggio e mi-
scelazione.

ENGEL organomelt. Resistenza e leggerezza.

Compositi | Panoramica delle tecnologie
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Tecnologie 
di stampaggio a iniezione

Tecnologie a reazione

ENGEL si è posta l'obiettivo di intraprendere nuove strade in particolare nel campo dei materiali compositi per le strut-
ture leggere, e di convincere con un costante sviluppo in questo settore. In qualità di partner innovativo, ENGEL offre 
in questo campo le seguenti tecnologie: organomelt (vedi pag. 54), HP-RTM, in situ. 

Al fine di soddisfare le specifiche esigenze del settore delle strutture leggere e dei suoi processi, ENGEL ha sviluppato 
v-duo, una macchina progettata appositamente per la lavorazione di materie plastiche fibrorinforzate. Per la tecnologia 
organomelt, al fine di ottenere una catena di processo ottimale, è stato sviluppato il forno a infrarossi. ENGEL è così da 
tempo un pioniere nelle tecnologie dei compositi fibrorinforzati e offre soluzioni complete da un’unica fonte.

Materie plastiche fibrorinforzate 
Tecnologie innovative per i compositi fibrorinforzati
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5 ENGEL services

La lavorazione delle materie plastiche rappresenta una sfida che si rinnova costante-   mente lungo l'intero arco di vita della macchina. ENGEL supporta i propri clienti con un 
vasto know-how e la gamma di servizi, che comprende assistenza in loco, ricambi, contratti di manutenzione preventiva, aggiornamenti, sistemi per il risparmio 
energetico, attività di ottimizzazione, nonché una serie di attività rivolte alla formazione degli operatori.
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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 massimo 
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 
complessa 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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