
pronta ad offrire maggiore flessibilità ed efficienza
victory 



La libertà al servizio delle vostre esigenze
L‘unità ENGEL victory senza colonne si è affermata come pressa a iniezione estremamente ver-
satile. La flessibilità nella configurazione la rende particolarmente adatta alla produzione di pezzi 
di altissima qualità, tecnicamente complessi e di spessori elevati. La tecnologia senza colonne, 
affermatasi in oltre 25 anni di utilizzo, permette di utilizzare una pressa a iniezione relativamente 
piccola anche per stampi di grandi dimensioni. Quindi vi basta acquistare la forza di chiusura di 
cui avete realmente bisogno – ed avrete più spazio per nuove idee.

Spazi produttivi ridotti e minori
costi di investimento, in particolare per:

 � stampi multicavità
 � grandi impronte dello stampo con bassa superficie proiettata
 � applicazioni ENGEL foammelt
 � applicazioni multicomponente

25 anni della tecnologia  
senza colonne

70 000 macchine immesse  
sul mercato

10 000 clienti soddisfatti

Macchina con ampi spazi liberi
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ENGEL victory più spazio per la vostra produzione

ENGEL victory è la macchina ideale per un‘ampia gamma di applicazioni ed un vasto ventaglio di 
tecnologie, grazie al sistema senza colonne che assicura massima libertà nell‘area stampo. L‘ec-
cellente parallelismo dei piani permette di ottenere una distribuzione particolarmente uniforme della 
forza di chiusura e la migliore protezione possibile per lo stampo. Ciò assicura inoltre una qualità 
costante dei componenti anche nelle applicazioni multicavità. In più, ENGEL victory colpisce per i 
livelli di consumo energetico molto bassi, resi possibili dalla efficienza della sua tecnologia di azio-
namento. Un vantaggio per l‘ambiente, ma anche per il vostro budget.

CC300

 � struttura ergonomica

 � configurazione personalizzabile

 � logica di controllo all‘avanguardia

Automazione

 � accesso senza ostacoli

 � ingombro ridotto

 � utilizzabile anche con soffitti bassi

Efficienza energetica
ENGEL ecodrive (di serie/ 
opzionale, a seconda del  
modello di pressa)

 � consumi energetici ridotti

 �  „nessun“ raffreddamento 

dell‘olio

Gruppo di chiusura

 � innovativa struttura senza colonne

 � più spazio e flessibilità per gli stampi

 �  integrazione dei robot semplice e ad ingombro ridotto

 � eccellente ergonomia operativa

 � attrezzaggio degli stampi semplice e rapido

 � perfetto parallelismo dei piani

 � distribuzione uniforme della forza di chiusura

 � alta efficienza energetica

 � costi di manutenzione ridotti

Unità di iniezione

 � struttura compatta

 � processo di iniezione preciso

 �  plastificazione ad alta efficienza

 �  ampia gamma di gruppi  

di plastificazione
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Vantaggi di ENGEL victory

Area dello stampo ampia
I vantaggi dati dall'assenza di ostacoli nell'area di stampaggio sono particolarmente evidenti quando 
si utilizzano stampi di grandi dimensioni o martinetti radiali ingombranti. Le generose dimensioni dei 
piani porta stampi ne consentono l'utilizzo fino ai bordi, e spesso anche oltre.

Eccellente efficienza energetica
I bassi livelli di attrito, il blocco della pressione di chiusura e il sistema ENGEL ecodrive permettono di 
raggiungere i livelli di efficienza energetica caratteristici delle macchine completamente elettriche nella 
produzione di elementi tecnicamente complessi.

Disponibilità massima
Maggiore produttività grazie ai tempi di attrezzaggio ridotti: l'assenza di colonne consente di sos-
tituire rapidamente anche gli stampi più grandi e ingombranti. La robusta struttura a basso attrito 
contribuisce inoltre a mantenere i costi di manutenzione della macchina estremamente bassi.

Ideale per l'automazione
Integrazione facile: l'accesso orizzontale all'area dello stampo permette di ottenere vantaggi quali la 
rimozione più rapida dei pezzi stampati, una minore altezza della macchina e un ingombro ridotto.

Protezione ottimale dello stampo
L'elemento Flex-Link centrale consente al piano porta stampi mobile di seguire lo stampo in modo 
preciso man mano che la forza di chiusura aumenta: il piano si solleva dai cuscinetti lineari, si adatta 
automaticamente al parallelismo dello stampo in uso e distribuisce quindi la forza di chiusura unifor-
memente su tutta la sezione trasversale dello stampo. Vengono pertanto evitate le forze trasversali, 
con un conseguente prolungamento della vita utile dello stampo.

Qualità omogenea dei pezzi stampati
I gruppi di iniezione idraulici ENGEL vantano un eccezionale controllo sul processo di iniezione: la vite 
d’iniezione regolata  di serie reagisce in modo estremamente rapido e sensibile a qualsiasi modifica 
ai parametri di controllo. Inoltre, il sistema brevettato Force Divider assicura una distribuzione uniforme 
della forza di chiusura e quindi una compressione uniforme sull'intera sezione trasversale dello stampo. 
Sia che un pezzo venga stampato al centro o lungo il bordo dello stampo, ENGEL victory garantisce 
una qualità costante, in particolare quando lo stampo contiene un elevato numero di cavità.

Completa idoneità all'uso in camera bianca
L'assenza di colonne riduce le turbolenze nell'area dello stampo e la tecnologia di azionamento a 
basse emissioni senza ventole ENGEL ecodrive (opzionale) rende ENGEL victory perfettamente 
adatta alla produzione in camera bianca.
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ENGEL victory gruppo di chiusura

versatile

affidabile

precisa

protegge lo stampo

Sistema di bloccaggio preciso
Prima di ogni consegna, ciascun gruppo di chiusura senza colonne viene settato con precisione 
mediante un meccanismo di regolazione del parallelismo dei piani a elevata sensibilità. Ciò garan-
tisce una lunga durata sia della macchina che degli stampi utilizzati. Man mano che la forza di chi-
usura aumenta, il parallelismo dei piani di ENGEL victory si adatta automaticamente al parallelismo 
degli stampi. Questo particolare vantaggio viene realizzato tramite l'innovativo sistema Flex-Link.

Stampi pesanti
Gli stampi pesanti non rappresentano un problema per l'unità di chiusura senza colonne. Il parallelis-
mo dei piani ad alta precisione viene adeguatamente garantito dalla tensione precaricata del sistema 
Flex-Link e dal sostegno fornito dal solido telaio a C. I pattini addizionali disponibili per il semi-stampo 
mobile, inoltre, consentono di incrementare il peso dello stampo in modo pressoché illimitato.

Ergonomia operativa
La tecnologia senza colonne consente di lavorare nell'area dello stampo in modo facile e agevole: 
l'operatore può svolgere tutti i compiti importanti come la pulizia e la spruzzatura senza doversi 
chinare per passare tra le colonne. E tutto ciò da ogni angolazione.

Macchine più piccole
Le minori dimensioni della macchina consentono di produrre fino al 10% in più di pezzi a parità di 
spazio in produzione: l'area stampo spaziosa e liberamente accessibile permette di utilizzare una 
macchina ENGEL victory con una forza di chiusura massima sensibilmente inferiore a quella nor-
malmente richiesta dalle macchine con colonne per uno stampo delle stesse dimensioni. Questo 
è un vantaggio significativo, specialmente in applicazioni multicavità, poiché in tal caso la forza di 
chiusura richiesta è solitamente molto bassa rispetto alle dimensioni dello stampo. Le dimensioni 
ridotte forniscono un ulteriore vantaggio: è disponibile più spazio per le periferiche o per le isole di 
produzione supplementari.

Massima efficienza energetica
Quando si tratta di risparmiare risorse, la struttura senza colonne offre vantaggi significativi: in partico-
lare, il sistema di azionamento preciso con pattini a ricircolo di sfere, l'assenza di attrito delle colonne 
e il blocco della pressione di chiusura aumentano in modo notevole l'efficienza energetica. In più, 
aggiungendo il sistema ENGEL ecodrive opzionale, il risparmio di energia ottenibile con ENGEL victory 
sarà massimo.
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Il corretto attrezzaggio dello stampo è importante!
Indipendentemente dal fatto che la propria macchina disponga di colonne o meno, è necessario 
assicurarsi che le due metà dello stampo siano sempre allineate perfettamente. Anche dopo il loro 
montaggio, l‘allineamento può ancora essere modificato da processi quali le variazioni di tempera-
tura dello stampo. Qualora vi sia uno scostamento nell‘allineamento o una perdita di parallelismo, 
possono nascere problemi nella linea di separazione e/o una maggiore usura dello stampo.

Struttura senza colonne - condizioni ottimali per lo stampo

Parallelismo dello stampo

Sostegno ottimale del peso degli stampi
Una particolarità delle presse ad iniezione ENGEL sen-
za colonne è il telaio particolarmente robusto. L’unità di 
chiusura offre un supporto ottimale e non è soggetta a 
flessioni anche in presenza di stampi pesanti. I pattini 
addizionali di supporto del semi-stampo mobile con-
sentono di incrementare il peso dello stampo mobile in 
modo pressoché illimitato.

Parallelismo perfetto dei piani
Prima di ogni consegna, ciascun gruppo di chiu-
sura senza colonne viene settato con precisione 
mediante un meccanismo di regolazione del paral-
lelismo dei piani a elevata sensibilità. Le tolleranze 
di parallelismo ENGEL sono notevolmente inferiori 
a quelle definite dalle norme EUROMAP. Grazie al 
precarico del dispositivo brevettato Force Divider, il 
parallelismo dei piani rimane invariato anche dopo 
l'installazione dello stampo.

Guida perfetta dei piani
porta stampi mobili
Nessuna rotazione o ribaltamento grazie alla guida a 
tre punti – due guide di scorrimento ad alta precisione 
e la guida centrale del pistone di chiusura – il piano 
porta stampi mobile mantiene il proprio orientamento 
anche durante l'apertura e la chiusura dello stampo.

Protezione ottimale dello stampo
Gli elementi flessibili (Flex-Link) centrali consen-
tono di adattare perfettamente il parallelismo tra i 
piani al parallelismo tra i semi-stampi. Durante tale 
processo, il piano mobile viene sollevato dai rela-
tivi supporti. In questo modo, quando lo stampo è 
installato correttamente, si ottiene una compressi-
one costante, evitando completamente l'insorgere 
di forze di taglio e, di conseguenza, prolungando 
la durata dello stampo.

Distribuzione uniforme della forza di chiusura
Che le impronte si trovino al centro o sul bordo 
della superficie del piano porta stampi, sono tutte 
sottoposte alla medesima forza di chiusura. Il sis-
tema brevettato Force Divider assicura una distri-
buzione uniforme della forza di chiusura sull'intera 
superficie del piano porta stampi.  Ciò garantisce 
una qualità elevata costante anche in presenza di 
stampi a più impronte.

Dinamica del piano piano porta stampi fisso
Diversamente da altri sistemi, il piano porta stampi 
fisso è connesso al telaio non alla base, bensì sul 
lato posteriore. In tal modo esso assorbe le oscilla-
zioni della macchina in modo simmetrico e rimane 
parallelo al piano mobile anche durante le accelera-
zioni e le decelerazioni.
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ENGEL victory unità di iniezione

Regolazione ottimale del processo di iniezione

I gruppi di iniezione idraulici ENGEL si distinguono per il loro eccellente controllo del processo di 
iniezione. Rispetto ai sistemi di regolazione convenzionali, il “sistema chiuso” dei pistoni di iniezione 
che equipaggia la versione standard della macchina, dotato di controlli elettronici ad alta sensibilità, 
reagisce molto rapidamente ai disturbi e alle variazioni del processo. Ciò garantisce pezzi stampati 
di ottima qualità e un alto livello di precisione e ripetibilità. Al fine di ottenere una stabilità di processo 
elevata anche in caso di variazioni nelle condizioni ambientali o nelle caratteristiche delle materie 
prime, il software iQ weight control è in grado di riconoscere automaticamente eventuali deviazioni 
rispetto ai valori nominali, e di compensarle sin dalla stampata in corso (opzionale).

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

Prestazioni di iniezione flessibili
Le prestazioni di iniezione di ENGEL victory sono concepite per la produzione di componenti tecnici 
complessi. Qualora siano necessarie velocità di iniezione maggiori, ad esempio per i componenti 
con pareti molto sottili, è possibile aumentarle utilizzando accumulatori idraulici opzionali. Il pro-
cesso di iniezione viene controllato tramite valvole propoprzionali.

Gruppi di plastificazione per qualsiasi applicazione
Per configurare il gruppo di plastificazione in modo ottimale per la specifica applicazione, sono 
disponibili vari modelli di cilindri e viti. L'unità di plastificazione viene spinta senza coppia contro lo 
stampo, mentre la forza necessaria viene impostata tramite l'unità di comando della macchina. Il 
concetto termico del gruppo di plastificazione assicura, da un lato, un controllo preciso e, dall’altro, 
una riduzione del consumo di energia da parte del sistema di riscaldamento, oltre che un minor 
consumo di acqua di raffreddamento nell’area di ingresso (in base al tonnellaggio). Utilizzando un 
impianto idraulico adeguato, è possibile incrementare le prestazioni di plastificazione e/o controllare 
l’unità di plastificazione contemporaneamente ai movimenti dello stampo. 

8,110

8,105

8,100

8,095

10 20 30 40 50 60 70

Peso stampato (g)

Ciclo

senza iQ weight control

con iQ weight control

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

Contate su una maggiore flessibilità grazie alle varie possibilità di azionamento idraulico. Che si 
tratti di pezzi facilmente sformabili, di stampi complessi con movimenti simultanei o di applicazioni 
che richiedono prestazioni di iniezione elevate: da molti anni ENGEL si affida a dispositivi di aziona-
mento idraulici altamente efficienti per soddisfare requisiti di ogni tipo. Così abbiamo fissato nuovi 
standard in termini di efficienza energetica e di controllo di processo più di 20 anni fa, quando ab-
biamo sostituito i sistemi idraulici PQ con quelli EHV. ENGEL ecodrive unisce i vantaggi dei sistemi 
idraulici con quelli dei servoazionamenti, contribuendo ad aumentare ulteriormente la precisione di 
controllo e l’efficienza energetica.

 � pompa singola  per movimenti sequenziali

 �  pompa doppia per movimenti simultanei 

(per estrattore, martinetto radiale, carro o plastificazione)

 � azionamenti più potenti per aumentare le prestazioni di iniezione e plastificazione

 � accumulatori per velocità di iniezione estremamente elevate

 �  ENGEL ecodrive per la massima efficienza energetica  

(di serie/opzionale a seconda dell’unità di iniezione)

Blocco della pressione di chiusura

Naturalmente, tutti i movimenti e le pressioni per i singoli movimenti della macchina vengono re-
golati idraulicamente. Ma là dove ha importanza - durante il mantenimento della forza di chiusura 
e della forza di contatto dell‘ugello - la pressione necessaria viene mantenuta, tramite valvole di 
non ritorno, riducendo i consumi a zero. Man mano che il tempo di ciclo aumenta, il risparmio 
energetico cresce notevolmente.

rapida

riproducibile
ad alta efficienza energetica

Evoluzione della tecnologia di azionamento idraulico
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pompa a cilindrata fissa

pompa a portata variabile  
con controllo idraulico

EHVPQ ENGEL ecodrive

pompa a portata variabile  
con controllo elettronico (smart pump)

pompa a cilindrata fissa + 
servomotore
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Utilizza fino al 70% di energia in meno rispetto alle macchine idrauliche convenzionali
Utilizza fino a 100% in meno di acqua di raffreddamento per raffreddare l‘olio

ENGEL ecodrive il sistema idraulico rivoluzionario

 �  ideale per le applicazioni in camera bianca 

Nessuna turbolenza dell‘aria ed emissioni termiche ridotte 

 �  macchina „silenziosa“ 

Condizioni di lavoro gradevoli e livelli di rumorosità estremamente bassi 

 �  costi di manutenzione ridotti 

Pompe a cilindrata fissa resistenti con durata molto lunga

 �  consumo energetico ridotto 

Eguaglia il livello raggiunto dalle macchine completamente elettriche 

quando si producono componenti tecnici complessi 

 �  „nessun“ raffreddamento ad olio 

Costi di investimento ridotti e meno energia consumata per l‘acqua di raffreddamento 

 �  sistemi idraulici integrati 

Livelli di efficienza energetica elevati anche nel caso di stampi con martinetti radiali idraulici

efficiente, pulita, affidabile

Il consumo dell‘acqua di raffreddamento è l’indicatore dell’efficienza energetica delle macchine idrauliche.
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 ENGEL automazione

La pressa a iniezione è, in molti casi, solo uno 
degli elementi che compongono l‘unità, spesso 
complessa, di produzione. Robot e componenti di 
automazione svolgono un ampio spettro di attivi-
tà. Dal posizionamento di inserti e l’estrazione dei pezzi 
dallo stampo alle operazioni di montaggio e controllo, fino 
all‘imballaggio di prodotti finiti. L‘economicità di solito ri-
siede nell‘efficienza del sistema nel suo complesso e non 
in quella dei componenti presi singolarmente. Ed è pro-
prio per questo che ENGEL victory, grazie alla struttura 
senza colonne, offre enormi vantaggi per il sistema nel 
suo complesso.

ingombro ridotto
La scelta di una pressa a iniezione senza colonne spesso permette di utilizzare una macchina più 
piccola. Di conseguenza, gli stampi occupano spesso l'intera superficie del piano. Il sistema di au-
tomazione può quindi essere installato più vicino allo stampo, con conseguente risparmio di spazio.

soffitti più bassi
La produzione può avvenire senza problemi e rischio di collisione in ambienti con soffitti bassi o 
sotto le vie di corsa delle gru poiché il robot non deve uscire dallo stampo spostandosi verso l'alto.

cicli di produzione più brevi
Il tempo di ciclo può essere ridotto grazie ai movimenti orizzontali diretti del robot dentro e fuori 
dall'area di stampo, in particolare nel caso di automazione complessa.

controllo intelligente del robot
Reso possibile dalla nuova procedura guidata per il robot e dall'integrazione nell'unità di comando 
della macchina.

automazione integrata
La struttura senza colonne offre le condizioni ideali per l'integrazione del sistema di automazio-
ne nella macchina. Il robot si muove all'interno di un cancello di sicurezza poco più largo della 
macchina. Dopo un breve movimento orizzontale, esso colloca i componenti su un nastro tras-
portatore posto in prossimità dei piani porta stampi. Gli ingombri ridotti, le altezze contenute, le 
minori dimensioni del robot e l'eliminazione delle protezioni esterne del robot garantiscono costi 
di investimento più bassi e un migliore utilizzo della superficie di produzione.

rimozione rapida delle materozze
ENGEL victory offre condizioni ottimali per una veloce e affidabile rimozione delle materozze me-
diante un apposito dispositivo. Per il cancello di sicurezza posteriore sono disponibili degli scivoli 
opzionali per materozze.

competenze ampie e globali
ENGEL progetta e fornisce sistemi completi in cui tutti i componenti interagiscono in perfetta ar-
monia, dalla pressa a iniezione al robot e alle altre unità periferiche di automazione. Ciò garantisce 
un'eccellente qualità dei pezzi, processi stabili e massima produttività, indipendentemente dal fatto 
che l'attività di produzione sia semplice o molto complessa.
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ENGEL victory serie
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La macchina senza colonne versatile che soddisfa ogni esigenza

 � ampia gamma di modelli

 � vasto assortimento di opzioni

 � ideale per le soluzioni personalizzate

 � unità di comando intelligente ENGEL CC300

 �  efficiente sistema idraulico ENGEL ecodrive  

(di serie/opzionale, a seconda del modello di pressa)

ENGEL victory tech

La macchina senza colonne flessibile con una ergonomia perfetta

 � modelli selezionati

 � pratica gamma di opzioni

 � unità di comando intelligente ENGEL CC300

 �  efficiente sistema idraulico ENGEL ecodrive  

(di serie/opzionale, a seconda del modello di pressa)

 � ottimo rapporto prezzo/prestazioni

ENGEL victory spex

  La macchina senza colonne compatta per applicazioni multicolore

 � gruppi di iniezione supplementari (posizioni W, V e L)

 � abbondanza di spazio per una tavola rotante o per una piastra index

 � spessore dello stampo maggiorato

 � tavola rotante opzionale (idraulica o servoelettrica)

 � vasto assortimento di opzioni

 � ideale per le soluzioni personalizzate

 � unità di comando intelligente ENGEL CC300

 �  efficiente sistema idraulico ENGEL ecodrive 

(standard per forze di chiusura pari o superiori a 2.600 kN)

ENGEL victory combi
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ENGEL CC300  

Pronto per il controllo intelligente di macchine e robot
ENGEL CC300 si basa su un metodo di controllo semplice e su un sistema di integrazione dei 
processi innovativo. Questa unità di controllo intelligente consente di gestire, con la stessa sem-
plicità di uno smartphone, sia la macchina che il robot di una unità di produzione completamente 
integrata: insieme, direttamente tramite l‘innovativo pannello di controllo della pressa ad iniezione, 
o separatamente, utilizzando il terminale touch leggero C70. Il design ergonomico, la configura-
bilità individuale e la logica di controllo avanzata rendono il controllo e il monitoraggio di celle di 
produzione automatizzate altamente integrate notevolmente più semplice, sicuro e pratico.

Regolazione semplice dei processi
Grazie alla procedura guidata ENGEL, gli operatori possono effettuare  
autonomamente semplici operazioni di regolazione in modo facile e rapido.

Controllo variabile
Controllo diretto, sicuro e continuamente variabile di tutti i movimenti mediante  
l'unità e-move sul pannello o tramite l'ergonomico e leggero terminale touch C70

Maggiore produttività
Avvio immediato con movimenti perfettamente sincronizzati e senza  
alcun bisogno di effettuare in precedenza una corsa di riferimento.

Più sicurezza
Gestione dei dati centralizzata perfettamente ottimizzata sia per la macchina che per i robot ENGEL

Design ergonomico
Hardware configurabile individualmente, funzionale,  
attraente e robusto con una interfaccia utente modificata

Leggibilità ottimale
Display con eccellente contrasto per tutte le condizioni di illuminazione e da qualsiasi angolazione
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Ovunque vengano utilizzate le materie plastiche, la giusta tecnologia ENGEL è in grado di 
processare qualsiasi materia prima e di arricchirla con caratteristiche speciali, a seconda dell‘ap-
plicazione richiesta. ENGEL victory tech ed ENGEL victory combi costituiscono la base ideale per 
le numerose opzioni disponibili. Sfruttate il nostro know-how di leader mondiale nello stampaggio 
a iniezione e rendete PU, poliestere, silicone e altri materiali perfettamente adatti per le vostre idee 
innovative. Potrete contare su uno stampaggio efficiente e pulito, finiture superficiali perfette e 
combinazioni di materiali intelligenti, con un notevole risparmio di peso e costi.

Tecnologie ENGEL victory

 � combimelt – combinazione competente di materiali diversi

 � coinjection – ottimizzazione perfetta di costi e qualità

 �  foammelt (MuCell®) – fabbricazione di componenti  

leggeri e precisi con struttura interna microcellulare

 � foilmelt – superfici intelligenti e funzioni aggiuntive grazie all‘applicazione di film

 � clearmelt – stampaggio a iniezione di superfici antigraffio autoriparanti con effetto profondità

 � gasmelt/watermelt – componenti cavi specifici e ridotto uso di materiali

 � optimelt – componenti ottici d‘alta qualità

 � organomelt – compositi termoplastici leggeri resistenti come l‘acciaio

 � LIM – lavorazione flessibile di silicone liquido

 � PVC – produzione economica con qualità affidabile

 � duroplast BMC – massima qualità nella lavorazione di materie plastiche termoindurenti

 � HP-RTM – tecnologia per compositi fibrorinforzati con resine termoindurenti

 � variomelt – superfici ottimizzate grazie alla variazione controllata della temperatura

 � tecnologia per la camera bianca – pulizia perfetta e a norma durante la produzione
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Combinazioni libere di colori, forme e migliorie funzionali
Combinazione competente di materiali differenti con ENGEL victory: con oltre 5.000 presse combi-
melt installate, ENGEL è leader nello stampaggio a iniezione multicomponente. ENGEL combimelt vi 
consente di utilizzare lo stampaggio a iniezione per fabbricare in un unico passaggio manufatti inno-
vativi costituiti da materiali diversi. Il gruppo di chiusura standard è dotato di un sistema modulare per 
l‘unità di iniezione. Grazie alla possibilità di azionare fino a sei unità di iniezione simultaneamente o in 
sequenza, questa soluzione abbatte ingombri e consumi energetici.

Unità di iniezione in posizione „W“ (sovrapposta)Unità di iniezione in posizione „V“Unità di iniezione in posizione „L“

Quando sono richiesti grandi pesi iniettati, ingombro ridotto, altezza del sistema contenuta e piena 
libertà per l‘automazione, ENGEL combimelt è la soluzione giusta per ogni applicazione.

ENGEL victory supporta in modo ottimale tutti i modelli di stampo multicolore: tavola rotante, piast-
ra index, tassello mobile, trasferimento robotizzato dei pezzi stampati e coiniezione.

La giusta combinazione di unità per ogni applicazione

La tecnologia giusta per ogni componente

ENGEL combimelt
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La serie versatile ENGEL victory da 280 a 5 000 kN
La collaudata tecnologia senza colonne di ENGEL victory, ovvero i piani porta stampi di grandi 
dimensioni e l‘ampio pozzetto di caduta dei pezzi, consentono l‘uso di una macchina relativamente 
piccola anche per stampi grandi. L‘investimento richiesto è, quindi, dettato dalla forza di chiusura 
effettivamente necessaria.

ENGEL victory – flessibile, affidabile,  
ad alta efficienza energetica

 ENGEL victory tech      ENGEL victory spex e tech

ENGEL victory
60 200 330 500 650 860 1060 1560 2460 3660 5160 8160

15 18 20 22 25 30 30 35 40 35 40 45 40 45 50 45 50 55 50 55 60 55 60 70 60 70 80 70 80 90 80 90 105 90 105 120

 US  tons kN

ENGEL victory 28 30 280

ENGEL victory 40 45 400

ENGEL victory 50 55 500

ENGEL victory 60 65 600

ENGEL victory 70 75 700

ENGEL victory 80 85 800

ENGEL victory 90 100 900 

ENGEL victory 110 120 1 100

ENGEL victory 120 130 1 200

ENGEL victory 140 160 1 400

ENGEL victory 160 180 1 600 

ENGEL victory 180 200 1 800

ENGEL victory 200 220 2 000 

ENGEL victory 220 240 2 200 

ENGEL victory 260 290 2 600 

ENGEL victory 300 340 3 000

ENGEL victory 350 400 3 500 

ENGEL victory 400 450 4 000

ENGEL victory 450 500 4 500 

ENGEL victory 500 560 5 000
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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.


