
Pronta per una flessibilità compatta
duo
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Maggiori le esigenze, più tecnologica la soluzione: ENGEL duo si adatta sempre perfetta-
mente alle vostre esigenze. La completa modularità e le dimensioni compatte assicura-
no la perfetta integrazione di qualsiasi pressa ENGEL duo all’interno della vostra linea di 
produzione. Manufatti di grandi dimensioni, componenti altamente complessi per il settore 
automotive o elementi di prodotti high-tech dalla superficie perfetta: ENGEL duo è sem-
pre pronta a garantire flessibilità e ingombri ridotti.
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Più potenza in meno spazio: ENGEL duo si distingue per il suo ingegnoso concetto di macchina compatta ed è in grado di produrre manufatti con stampate molto pesanti pur mantenendo ingombri minimi.  
La collaudata tecnologia a doppio piano, la perfetta unità di iniezione regolabile e il sistema di azionamento flessibile consentono di eseguire rapidamente tutti i movimenti. Grazie al coordinamento 
rapido e corretto garantito dall’unità di controllo di ultima generazione ENGEL CC 300, potete contare su risultati perfetti: una produzione particolarmente rapida, sicura e a basso consumo energetico, e 
una qualità finale ottimale.

Unità di chiusura ENGEL duo

 � due piani rigidi in ghisa
 �  colonne senza contatto con i cuscinetti  
dei cilindri di pressione a corsa breve

 � eccellente parallelismo tra i piani
 � la più veloce macchina a doppio piano
 � elevata efficienza energetica

Unità di iniezione ENGEL duo

 � dimensioni ridotte, con due cilindri di iniezione idraulici paralleli
 � azionamento efficiente della vite
 � azionamento con maggiore efficienza
 � guida ottimale
 � infinite combinazioni disponibili nella configurazione standard
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due piani rigidi in ghisa
eccellente rigidità
tempi di ciclo a secco più brevi 
accesso agevole all’estrattore

Unità di chiusura ENGEL duo
compatta, flessibile, rapida, a risparmio energetico

colonne senza contatto

eccellente protezione dello stampo
nessun attrito
area stampi più pulita
sistema ampiamente collaudato

guida lineare o a slitta

sostegno perfetto del piano
guida dello stampo e parallelismo dei piani precisi 
movimento dello stampo efficiente dal punto di vista energetico

cilindro a corsa breve

forza di chiusura elevata
tempo di accumulo della pressione ridotto
migliore bilancio energetico

chiusura sincronizzata

veloce e precisa
tempo di chiusura ridotto
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produzione affidabile

Movimenti rapidi e chiusura sicura, tempi di ciclo a vuoto estremamente brevi: ENGEL duo si 
basa su un sistema di bloccaggio a controllo sincrono, esente da manutenzione, che interviene 
in modo particolarmente rapido e preciso nella scanalatura anulare delle colonne. Poiché le 
colonne non hanno alcun contatto con il piano mobile, non vi è alcun attrito, il che consente di 
risparmiare energia ad ogni movimento.

Massima economicità

Die ENGEL duo convince con il suo design sostenibile e a basso consumo energetico. La 
pressa, ad esempio, riduce al minimo i livelli di pressione durante il movimento grazie a un 
sistema di azionamento idraulico intelligente. Inoltre, il piano mobile dispone di un sostegno ot-
timale e viene guidato su carrelli. Il risultato è una precisione della guida ulteriormente migliorata 
anche con stampi pesanti, oltre a una protezione perfetta e un’usura ridotta dello stampo. Così 
avrete sempre sotto controllo anche i costi di manutenzione.

Concetto di macchina flessibile

La macchina ideale per ogni esigenza: ENGEL duo è progettata per consentire un passaggio 
ottimale di tutte le linee di alimentazione dei fluidi all’interno dell’unità di chiusura, in particolare 
verso il piano mobile. Ciò garantisce la massima flessibilità nella configurazione, nel riadatta-
mento o nell’espansione della vostra cella di produzione.

Forza di chiusura ottimizzata

3.500 o 55.000 kN: la serie ENGEL duo, grazie alla differenza ridotta tra un modello e l’altro 
in termini di forza di chiusura, consente di selezionare esattamente il tipo di pressa in grado di 
garantire un risultato ottimale. L’unità di chiusura assicura lo sviluppo rapido ed efficace della 
forza di chiusura grazie a quattro cilindri di pressione a corsa breve. E con le opzioni iQ clamp 
control o “Wide + extra Wide Platen” è possibile stampare manufatti più grandi in maniera par-
ticolarmente intelligente ed economica.

Se avete bisogno di una cella di produzione flessibile con un ingombro minimo: ENGEL 
duo, con la sua unità di chiusura a doppio piano personalizzata, è la soluzione privilegia-
ta. Il suo design compatto, con piani in grado di scorrere su carrelli in maniera stabile 
e senza alcun attrito, garantisce un parallelismo ottimale e una protezione sensibile dello 
stampo. Questo garantisce un elevato livello di sicurezza operativa e una qualità per-
fetta dei pezzi.
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Unità di iniezione ENGEL duo
Compatta, precisa, a risparmio energetico

Precisione

iniezione precisa
alta stabilità di processo

iQ weight control (opzionale)

Efficienza

tecnologia di azionamento  
ad alte prestazioni

forte capacità di plastificazione
brevi tempi di attrezzaggio

ottima accessibilità dell’area di  
stampaggio a iniezione

alto livello di efficienza
accelerazione eccellente dei movimenti

selezione flessibile, ottimizzata per  
le esigenze richieste

Ergonomia

design ergonomico
footprint ridotto

rapido cambio del cilindro di plastificazione
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Dimensioni compatte, più spazio per le vostre idee: per le applicazioni multicolore o 
multicomponente, ENGEL duo consente di affiancare o sovrapporre più unità di iniezione. Il 
design intelligente e variabile dell’unità di iniezione ENGEL duo consente un adattamento fles-
sibile alle proprie esigenze garantendo una produzione sempre precisa e a risparmio energe-
tico. Le dimensioni ottimali della pressa e i dati prestazionali coordinati, come la pressione di 
iniezione, la velocità di iniezione e la capacità di plastificazione, si adattano perfettamente alle 
esigenze attuali e future.

Alta capacità di plastificazione e stabilità di processo
Le unità di iniezione consentono elevate prestazioni di plastificazione e stabilità di processo 
costante. Anche il controllo della temperatura e della pressione nel cilindro di plastificazione 
contribuiscono ad evitare in modo affidabile un’adesione nella zona di alimentazione e l’as-
sorbimento di umidità. Questo consente di ridurre al minimo le perdite di energia in fase sia di 
raffreddamento che di riscaldamento della traversa.

Le variazioni delle condizioni ambientali o della materia prima, nonché l’usura, influiscono sulla 
qualità dei manufatti e possono richiedere una regolazione dei parametri. Il software iQ weight 
control consente di rilevare e compensare automaticamente queste variazioni durante la mede-
sima stampata. Evitando proattivamente gli scarti e aumentando notevolmente la produttività.

L’ergonomia ottimale non supporta solo l’operatore, ma anche il personale addetto alla manu-
tenzione. Durante la sostituzione dei cilindri, i cilindri di plastificazione rimossi possono essere 
poggiati all’esterno della macchina senza dispositivi aggiuntivi. I cilindri sono dotati di una base 
stabile. L’installazione e la rimozione del cilindro di plastificazione non richiedono utensili parti-
colari; ciò accelera il processo e riduce i tempi di fermo macchina.

ecodrive - Il sistema servoidraulico della ENGEL, ormai comprovato da molti anni, fa parte della 
configurazione standard. La chiave per un’elevata efficienza energetica sta nella regolazione 
della potenza della pompa in base alle necessità. Se la macchina è ferma, ad esempio in fase 
di raffreddamento, si fermano anche i motori, che in questo modo non consumano energia. 
Un effetto collaterale positivo consiste nel fatto che le presse funzionano in modo molto più 
silenzioso, e l’olio idraulico si riscalda di meno, riducendo anche i costi legati al raffreddamento 
dell’olio. La velocità degli azionamenti viene controllata in base alla velocità richiesta. Il softwa-
re integrato assicura un punto di lavoro ottimale della pompa a portata variabile, ottenendo la 
massima efficienza complessiva.

Maggiore efficienza con il sistema di azionamento perfetto: questo perché il motore standardiz-
zato e variabile del modello duo si basa sulle dimensioni della macchina. Ciò garantisce tempi 
di ciclo a secco sempre brevi, a prescindere dalle dimensioni dell’unità di iniezione. Il collau-
dato sistema idraulico a due circuiti, con controllo integrato della pressione e della portata, 
garantisce il funzionamento in parallelo di tutti i movimenti ausiliari.

Elevata costanza di processo

Brevi tempi di attrezzaggio

Efficienza energetica

Azionamento flessibile
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progettazione attenta

elevata potenza di azionamento installata
optional facilmente integrabili
design progettato per facilitare la manutenzione

Tecnologia di azionamento ENGEL duo
idraulica, flessibile, silenziosa, ad alta efficienza energetica

moduli combinabili

unità di iniezione e plastificazione con potenza di azionamento compresa tra 53 e 550 kW
combinazioni pompa-motore selezionabili inclusi elementi di commutazione idraulici
varianti con capacità di plastificazione maggiorata 
strutture pensate per la massima precisione

perfetto isolamento acustico

ammortizzatore lambda/4 
gruppo pompa-motore incapsulato
tubi flessibili invece dei tradizionali tubi rigidi

controllo della potenza regolabile

gruppo pompa-motore con controllo della pressione e della portata
potenza massima del motore a velocità massima

consumi ridotti

sistema idraulico a elevato risparmio energetico
flusso dell’olio regolato in base alla pressione dell’utenza
regolazione variabile della portata della pompa

ENGEL ecodrive (plus*)

efficienza energetica eccellente 
ridotto fabbisogno d’acqua di raffreddamento
livello di rumorosità estremamente basso
punto di lavoro ottimizzato per la massima efficienza complessiva
*azionamento elettrico della vite (opzionale)
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Una produzione sicura e affidabile richiede un servizio di assistenza impeccabile.  
La situazione ottimale si ha quando si ottiene tutto il necessario da un’unica fonte: la ENGEL 
offre pertanto una gamma di optional sofisticati. Ciò vi consente di mantenere un per-
fetto controllo non solo sull’attrezzaggio, la riparazione e la manutenzione della vostra 
unità di produzione, ma anche sulla logistica produttiva. E la gestione energetica mirata 
della vostra macchina offre ulteriori possibilità di risparmio. 

Piattaforme di sollevamento ENGEL

Per una maggiore sicurezza e praticità: le piattaforme di sollevamento ENGEL agevolano le 
operazioni di attrezzaggio e riparazione nell’area stampi delle presse a iniezione, garantendo 
una sicurezza ancora maggiore. Il meccanismo di sollevamento e i pannelli laterali ad estensio-
ne pneumatica possono essere controllati facilmente e in modo sicuro tramite un dispositivo 
di controllo manuale.

Piattaforme di servizio ENGEL

Manutenzione e riparazione agevoli: grazie a una salita regolabile, le piattaforme di servizio 
ENGEL consentono un accesso ottimizzato all’unità di iniezione. In questo modo, è possibile 
eseguire in quest’area operazioni quali l’alimentazione di materiale o la sostituzione dei cilindri 
di plastificazione in modo pratico e sicuro.

Verifica del parallelismo dello stampo ENGEL

Il software perfetto per una qualità di processo ottimale: la verifica del parallelismo dello stam-
po ENGEL determina l’esatta posizione delle quattro colonne sia durante l’applicazione della 
forza di chiusura sia in fase di iniezione. La misurazione della posizione viene effettuata tramite 
trasduttori di corsa ad alta risoluzione, in grado di rilevare e segnalare deviazioni già a partire da 
50 μm. Ciò consente di creare facilmente confronti dimensionali e quindi di ottimizzare la forza 
di chiusura in base alle esigenze di processo.

ENGEL famox

Pronto all’uso in pochi secondi: ENGEL famox aiuta a ridurre i tempi di attrezzaggio e, di conse-
guenza, a incrementare la produttività del sistema. Oltre all’elevata velocità di cambio utensile, 
il sistema si distingue per la stazione di preriscaldamento stampo integrata, gli accoppiamenti 
multipli standardizzati per le linee dei fluidi di processo, e il robusto azionamento diretto dei rulli 
sempre disponibile. Questo sistema intelligente di cambio stampo è connesso all’innovativa 
unità di controllo ENGEL CC 300 tramite un’interfaccia, che consente di condividere simulta-
neamente tutti i parametri di stampo e macchina. 

ENGEL ecobalance

Il software di gestione intelligente dell’energia per l’intero impianto: ENGEL ecobalance elimina 
specificamente i picchi di energia. Durante la fase di riscaldamento della macchina, questo 
sistema assicura che l’energia disponibile venga utilizzata interamente per il riscaldamento della 
macchina, e che solo la riserva di energia in eccesso venga inviata al gruppo azionamento per 
il riscaldamento dell’olio. Se in sede di produzione viene superato il livello di consumo ener-
getico massimo previsto, la potenza del riscaldatore del cilindro viene distribuita in maniera 
intelligente o, se necessario, temporaneamente ridotta.

Gli optional 

Dispositivo di sfilo colonne ENGEL

Stampi ingombranti e soffitti bassi: il dispositivo di sfilo colonne della ENGEL consente di 
installare dall’alto anche grandi stampi in tempi rapidi (da 45 secondi) e senza smontaggio. Il 
dispositivo ritrae automaticamente una delle colonne superiori verso l’unità di iniezione, senza 
uscire dall’area di ingombro della macchina, aumentando in questo modo lo spazio disponibile; 
la colonna viene poi ripristinata altrettanto rapidamente dopo il montaggio dello stampo.
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Struttura sofosticate e compatte 
da 3.500 kN a 55.000 kN

ENGEL duo
1060 1560 2460 3660 5160 8160 12060 17060 23060 35050 45050 55050 75050 100050 130050

50 55 60 55 60 70 60 70 80 70 80 90 80 90 105 90 105 120 105 120 135 120 135 150 135 150 170 160 170 180 180 190 200 190 200 215 215 230 245 230 245 260 260

kN US tons

ENGEL duo 350 3.500 400

ENGEL duo 400 4.000 440

ENGEL duo 450 4.500 500

ENGEL duo 500 5.000 550 

ENGEL duo 550 5.500 610 

ENGEL duo 600 6.000 660 

ENGEL duo 650 6.500 720 

ENGEL duo 700 7.000 770 

ENGEL duo 800 8.000 900 

ENGEL duo 900 9.000 1.000 

ENGEL duo 1000 10.000 1.100 

ENGEL duo 1100 11.000 1.250 

ENGEL duo 1300 13.000 1.460 

ENGEL duo 1500 15.000 1.650 

ENGEL duo 1700 17.000 1.900 

ENGEL duo 2000 20.000 2.200 

ENGEL duo 2300 23.000 2.500 

ENGEL duo 2700 27.000 3.000 

ENGEL duo 3200 32.000 3.500 

ENGEL duo 4000 40.000 4.400 

ENGEL duo 5500 55.000 6.000 
 

Manufatti di grandi dimensioni, componenti automotive complessi o prodotti altamente tec-
nologici dalla superficie perfetta: ENGEL duo si integra perfettamente nella vostra linea 
di produzione grazie alla configurazione modulare e flessibile e alle dimensioni 
compatte.

ENGEL duo WP
2460 3660 5160 8160 12060 17060 23060 35050

60 70 80 70 80 90 80 90 105 80 105 120 105 120 135 120 135 150 135 150 170 135 150 160

kN US tons

ENGEL duo 600 6.000 660 

ENGEL duo 700 7.000 770 

ENGEL duo 900 9.000 1.000

ENGEL duo 1100 11.000 1.250

ENGEL duo 1500 15.000 1.650 

ENGEL duo 1700 17.000 1.900

ENGEL duo WPX
2460 3660 5160 8160 12060 17060 23060 35050

60 70 80 70 80 90 80 90 105 80 105 120 105 120 135 120 135 150 135 150 17 0 135 150 160

kN US tons

ENGEL duo 500 5.000 550 

ENGEL duo 700 7.000 770 

ENGEL duo 900 9.000 1.000

ENGEL duo 1100 11.000 1.250



ENGEL e-duo

 � cella di produzione compatta 

 � comprovato design a doppio piano 

 � massima precisione a prescindere dal fluido (ad es. olio) 

 � perfetta riproducibilità 

 � massima efficienza energetica 

 � area di installazione stampo flessibile 

 � prestazioni di iniezione elevate 

 � precisa guida lineare

Quando i manufatti richiedono una precisione estrema: ENGEL e-duo combina la po-
tenza e la flessibilità della grande pressa a doppio piano con l’eccellente precisione e 
efficienza energetica della collaudata tecnologia di azionamento elettrico. Inoltre, ad 
eccezione della forza di chiusura, gli assi della pressa ENGEL e-duo sono completamente 
elettrici. Questo consente di produrre pezzi con percorsi di flusso lunghi in conformità con 
le esigenze specifiche di qualità ed economicità.

completamente elettrica
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produzione efficiente

ENGEL e-duo è sinonimo di massima economicità: le sue dimensioni ridotte consentono di 
risparmiare spazio, mentre il sistema di azionamento intelligente abbatte i consumi energetici. 
Dal momento che tutti i componenti principali sono servoelettrici, la pressa e-duo consente 
consumi energetici ridotti fino al 50% rispetto al modello ENGEL duo standard. Questa mac-
china, inoltre, utilizza una quantità minore di olio idraulico e acqua di raffreddamento, e richiede 
pertanto costi di manutenzione contenuti.

Una maggiore dinamicità per manufatti grandi e precisi: ENGEL e-duo è estremamente veloce. 
Le prestazioni desiderate vengono garantite da una velocità di iniezione che raggiunge i 450 
mm/s, da movimenti dell’unità di chiusura estremamente rapidi e da un sistema servoidraulico 
integrato che consente l’azionamento simultaneo dei martinetti.

Forza di chiusura elevata o alte prestazioni di iniezione: ENGEL e-duo offre sempre risultati 
ineguagliabilmente precisi per le applicazioni più esigenti. Il parallelismo perfetto dei piani, la 
regolazione intelligente e precisa della forza di contatto e del movimento degli ugelli, nonché 
l’applicazione della forza attraverso due mandrini disposti simmetricamente, aprono nuovi oriz-
zonti nella produzione altamente sensibile di manufatti di prima qualità.

ENGEL e-duo
completamente elettrica

Alta produttività

Qualità e precisione
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ENGEL v-duo

 � cella di produzione compatta e leggera  

 � comprovato design a doppio piano 

 � Precisione e riproducibilità perfette 

 � elevata efficienza energetica 

 � massima accessibilità  

 � tempi di ciclo ridotti 

 � layout di produzione flessibile

Il futuro dell’industria automobilistica conta sulle strutture leggere: la nuova ENGEL v-duo 
è ideale per questo compito. Questa grande pressa verticale unisce potenza ed eleva-
ta sensibilità, e fornisce risultati estremamente precisi specialmente nelle applicazioni con 
compositi fibrorinforzati e nei processi che richiedono una elevata pressione nell’im-
pronta dello stampo. Quello che distingue in particolare questa macchina sono i numerosi 
optional disponibili, l’elevata efficienza energetica e la dimensione compatta, che 
ne consente la perfetta integrazione in linee di lavorazione già esistenti.

duo_25duo_2524_duo



Precisione compatta

Altezza, peso e ingombro ridotti: ENGEL v-duo è la piccola grande pressa per la produzione 
di grandi componenti leggeri di precisione. Sfruttando i vantaggi della forza di gravità, viene 
facilitato ad esempio l’inserimento di elementi di rinforzo quali foglie o nastri organici. ENGEL 
v-duo è l’unità di produzione flessibile perfetta anche per i processi HP-RTM. 

ENGEL v-duo

Più di una pressa verticale convenzionale: la ENGEL v-duo è stata progettata per garantire il 
massimo in termini di parallelismo e rigidità dei piani. Il risultato: lo spessore delle pareti dei 
manufatti stampati corrispondono esattamente alle specifiche previste.

Massima rigidità

La massima accessibilità e l’alto livello di sicurezza operativa rendono la ENGEL v-duo perfetta 
per ogni tipo di automazione. Tavola scorrevole, apparecchiature specifiche per lo stampaggio 
per reazione o sistemi completamente automatizzati: questa pressa si adatta sempre perfetta-
mente alle esigenze di produzione specifiche. 

cella di produzione versatile

L’efficienza è una caratteristica standard di ENGEL v-duo: tra l’altro grazie all’integrazione di 
serie del sistema a risparmio energetico ENGEL ecodrive al posto dei tradizionali accumulatori 
idraulici. Il controllo del parallelismo dei piani per i processi di pre-compressione assicura una 
produzione precisa ad alte velocità di compressione.

alta economicità

duo_2726_duo26_duo



combimelt – combinazione competente di materiali differenti | coinjection – massima ottimizzazione di costi e qualità | coinmelt – stampaggio a inietto-compressione per esigenze speciali | glazemelt 
– stampaggio a iniezione combinato per vetrate di grandi dimensioni | foammelt (MuCell®) – pezzi leg- geri e precisi realizzati in microschiuma | dolphin – superfici soft touch per multicomponenti | tecomelt 
– rivestimenti perfetti per il settore automobilistico | foilmelt – superfici con stile particolare e funzioini supplementari | clearmelt – superfici speciali antigraffio con effetto profondità | gasmelt/watermelt 
– cavità mirate e meno materiale | optimelt – componenti ottici stampati di prima qualità | x-melt – stam- paggio efficiente e preciso di manufatti a pareti sottili e molto sottili | organomelt – componenti plastici 
leggerissimi robusti come l’acciaio | LIM – lavorazione flessibile del silicone liquido | varysoft® – com- ponenti interni particolarmente confortevoli per le automobili | PVC – produzione economica con qualità 
garantita | Duroplast BMC – stampaggio termoindurente secondo gli standard più elevati | HP-RTM – tecnologia in fibra composita con sistemi duromerici | variomelt – superfici ottimizzate grazie al controllo 
variotermico della temperatura

ENGEL Tecnologie
Ovunque vengano utilizzate le materie plastiche la giusta tecnologia ENGEL trasforma 
ogni materia prima e, a seconda dell’applicazione desiderata, conferisce al manufatto 
stampato proprietà speciali. ENGEL duo e il nostro know how di leader mondiale nello 
stampaggio a iniezione rendono PU, poliestere, silicone & Co. adatti alle vostre idee in-
novative. Per questo motivo lavoriamo costantemente insieme a voi per sviluppare nuove 
tecnologie. In questo modo potete contare su una produzione efficiente, superfici per-
fette e combinazioni di materiali intelligenti, risparmiando peso e costi.
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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.

duo_31duo_3130_duo



32_duo

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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diverse unità di iniezione disponibili in combinazioni standard e  in soluzioni combinate altamente complesse
ENGEL combimelt

Configurazione a H/V fino a 6 unità di 
iniezione per una flessibilità eccellente

Configurazione a H/L
per applicazioni speciali

Configurazione a H/W per una produzione particolarmente compatta

Configurazione a H/M ENGEL Combi-M con tavola rotante 
ad asse verticale per lo stampaggio di grandi manufatti su presse bicomponente

Configurazione 
a M 200 330 - 650 860 -

1060 1560 2460 3660 -
5160

8160 -
12060

17060 -
23060

Unità a M

ENGEL duo 350-400

ENGEL duo 450-500

ENGEL duo 550-600

ENGEL duo 650-700

ENGEL duo 800-900

ENGEL duo 1000-1100

ENGEL duo 1300-1500

ENGEL duo 1700

ENGEL duo 2000-2300

ENGEL duo 2700

ENGEL duo 3200

ENGEL duo 4000

ENGEL duo 5500

Configurazione 
a V 200 330 - 

650
860 -
1060

Unità a V

ENGEL duo 350-400

ENGEL duo 450-500

ENGEL duo 550-600

ENGEL duo 650-700

ENGEL duo 800-900

ENGEL duo 1000-1100

ENGEL duo 1300-1500

ENGEL duo 1700

ENGEL duo 2000-2300

ENGEL duo 2700

ENGEL duo 3200

ENGEL duo 4000

ENGEL duo 5500

Configurazione 
a L 200 330 - 

650
860 -
1060 1560 2460 3660 -

5160

Unità a L

ENGEL duo 350-400

ENGEL duo 450-500

ENGEL duo 550-600

ENGEL duo 650-700

ENGEL duo 800-900

ENGEL duo 1000-1100

ENGEL duo 1300-1500

ENGEL duo 1700

ENGEL duo 2000-2300

ENGEL duo 2700

ENGEL duo 3200

ENGEL duo 4000

ENGEL duo 5500

Configurazione 
a H 1500 2400 3600 5100 8100

Unità a H

ENGEL duo 650-700

ENGEL duo 800-900

ENGEL duo 1000-1100

ENGEL duo 1300-1500

ENGEL duo 1700

Configura-
zione a H 600H 800H 1000H 1500H 2400H

H-Unità a 1 H-Unità a 2

1500H

2400H

3600H

5100H

8100H

Configurazione 
a W 1060 1560 2460 3660 5160 8160 12060 17060

Unità a H

ENGEL duo 450-500

ENGEL duo 550-600

ENGEL duo 650-700

ENGEL duo 800-900

ENGEL duo 1000-1100

ENGEL duo 1300-1500

ENGEL duo 1700

ENGEL duo 2000-2300

ENGEL duo 2700

Configurazione 
a W 330 500 860 1560 2460

Unità a H Unità a W

1060

1560

2460

3660

5160

8160

12060

17060

 Collegamento diretto alla  
piastra di serraggio mobile

 Guida dell’unità a M sulla sulla  
base dell’unità di chiusura

Configurazione a H/H con distanza particolarmente ridotta degli ugelli
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