
medical
È una questione di vita



Eccellente. Pulito.
ENGEL medical.

Grazie alla sua vasta esperienza nell‘ambito delle tecnologie me-
dicali, ENGEL  medical ha sviluppato una serie di caratteristi-
che innovative che soddisfano i particolari requisiti del settore. 
Ad esempio, l‘unità di aspirazione brevettata del cilindro di plastifica-
zione assicura una penetrazione minima di calore e pressoché nulla 
di particelle dalla pressa nella camera bianca.

E anche le guide completamente coperte sulla pressa ENGEL victory 
senza colonne contribuiscono ad assicurare la pulizia. Ciò mantiene 
l‘unità di chiusura completamente libera dal grasso.

Un ulteriore punto di forza: la chiusura dello stampo e i i movimenti 
degli estrattori sorprendentemente rapidi della pressa completamente 
elettrica ENGEL e-motion. Ciò vi offre una delle soluzioni più efficienti 
e allo stesso tempo più economiche per i prodotti medicali con nuclei 
lunghi, come ad esempio le siringhe.

Quello delle tecnologie medicali 
non è un settore come tutti gli al-
tri. Massima sicurezza del prodotto, asso-
luta pulizia e precisione nella produzione, 
documentazione e tracciabilità complete: 
questi sono i requisiti centrali. Senza com-
promessi. Dopotutto è una questio-
ne di salute, di qualità della vita e 
di vita stessa.

Per tradurre questi particolari requisiti in 
pezzi stampati a iniezione di alta qualità 
ci vogliono specialisti. Perciò ENGEL 
possiede una divisione speciale 
dedicata alle esigenze del settore 
delle tecnologie medicali: ENGEL 
medical. Questo speciale team raccoglie 
il know-how medicale disponibile all‘interno 
dell‘azienda e riunisce progettazione, pro-
duzione e vendite. In tutto il mondo. Com-
presa un‘elevata competenza in materia di 
camere bianche e automazione.

ENGEL medical.
È una questione di vita.
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Consumo energetico sotto controllo

Le macchine ENGEL medical si contraddistinguono per l’elevata efficienza 
energetica. Ciò è particolarmente importante nel campo dei sistemi diagno-
stici. Più che in qualsiasi altro segmento delle tecnologie medicali, in questo 
ambito è importante assicurare prestazioni di picco – cioè produrre il più pos-
sibilenell’unità di tempo. E anche il minimo risparmio energetico per pezzo 
prodotto si ripaga nei grandi numeri. In breve: risparmio energetico 
significa risparmio sui costi. Con ENGEL medical.

Le prestazioni incontrano la pulizia

Punte di pipette, cuvette, capsule di Petri e simili sono prodotti di massa. L‘accento è posto sulla 
massima produttività. Ma quando si tratta di qualità, attenzione ai dettagli e pulizia, i requisiti sono particolarmente 
severi. Anche per quanto riguarda la stabilità dei processi. Perché se il processo è stabile, le presse possono funzio-
nare alla massima velocità. In modo continuo. Con le sue presse elettriche ad alte prestazioni, ENGEL medical ha la 
soluzione ideale per questi rigidi requisiti.

Sistemi diagnostici
Assenza di DNA/RNA inclusa
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Potenza nella produzione di capsule di Petri

La ENGEL e-motion T completamente elettrica e dalle alte prestazioni 
definisce nuovi criteri in termini di efficienza, per esempio nella produ-
zione di capsule di Petri. La soluzione a ginocchiera eccezionalmente rapi-
da presenta una piattaforma identica a quella della pressa ad alte prestazioni  
ENGEL speed ed è disponibile in una serie completa con forze di chiusura da 55 
a 500 tonnellate. Grazie a una vasta gamma di convincenti parametri prestazio-
nali, come la velocità della vite, in grado di raggiungere i 450 millimetri al secon-
do, vengono garantiti tempi di ciclo più brevi e massima produttività. Anche l‘unità 
di iniezione completamente elettrica 1340, con una potenza d‘iniezione massima 
che raggiunge i 200 kW (270 CV), è un esempio di altissime prestazioni.

Grazie alle sue grandi dimensioni, possiede riserve di potenza sufficienti a garan-
tire la perfetta qualità del prodotto. Altri punti a suo favore sono la tecnologia di 
azionamento completamente elettrica e l‘elevata efficienza energetica. Di conse-
guenza genera risparmi energetici notevoli nella produzione di capsule di Petri.

Completamente elettrica. Con 270 CV.

Perché ciò che conta è la 
                         densità di potenza.

Grandi prestazioni 
col minimo ingombro.

Con la sua struttura compatta, la ENGEL 
e-max sfrutta in modo molto efficiente il vo-
stro prezioso spazio. Grazie al funzionamento 
completamente elettrico con velocità della vite fino 
a 500 millimetri al secondo, la pressa raggiunge 
una velocità e una precisione notevoli. È quindi 
ideale per la produzione di punte di pipette ecc. In 
generale, la ENGEL e-max si presenta come una 
soluzione estremamente economica, anche per i 
prodotti che impongono i requisiti più rigidi.

La compattezza è il fattore chiave.
Perché lo spazio è prezioso.

Fo
nt

e:
 S

ch
lo

ss
er

 M
ed

iz
in

te
ch

ni
k

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

100 600 1100 1600 2100

450 mm a 2000 bar

pressione iniezione [bar]

ve
lo

ci
tà

 in
ie

zi
on

e 
[m

m
/s

]

medical_76_medical



Tecnologie 
         medicali

Prendiamo a cuore la pulizia.

Resta ancora un po‘...

Il nome del catetere endovenoso a permanenza la dice tutta, e lo stesso vale per un‘ampia 
gamma di prodotti medicali: rimangono in contatto con parti del corpo umano o con fluidi 
corporei spesso per varie ore e giornate.

Pertanto per i prodotti stampati a iniezione vigono direttive particolarmente severe in 
termini di pulizia e precisione. Il team di ENGEL medical è cosciente di questi requisiti e svi-
luppa soluzioni apposite insieme ai tecnici ENGEL. Per esempio, anche le guide completamen-
te coperte sulla pressa ENGEL victory senza colonne contribuiscono alla pulizia. Nella pressa 
completamente elettrica ENGEL e-motion, il circuito di lubrificazione chiuso assicura che l‘unità 
di chiusura rimanga completamente pulita.

A proposito del „lungo tempo di permanenza“: questo vale anche per le presse ENGEL 
medical. Perché grazie ai componenti pregiati e di lunga durata, le presse si contraddistinguono 
per una durata di servizio molto lunga. Ciò significa che avrete sotto controllo anche i cosiddetti 
„costi del ciclo di vita“.
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La velocità conta. 

Per i prodotti medicali con nuclei lunghi 
e sottili come le siringhe sono richiesti 
tempi di chiusura e di estrazione rapi-
di. Grazie ai suoi tempi di ciclo a vuoto 
inferiori al secondo e a un estrattore 
in grado di raggiungere una velocità 
di 400 millimetri al secondo, la pressa 
completamente elettrica ENGEL e-mo-
tion 100 T svolge questo compito con 
la massima precisione.

Massime velocità
per siringhe. Tecnologia completamente elettrica.

L‘azionamento servoidraulico ENGEL ecodrive abbat-
te i consumi energetici: contrariamente all‘idraulica 
standard con motore asincrono utilizzata finora, que-
sto sistema possiede una pompa a flusso costante 
con servomotore. La velocità della macchina è diret-
tamente legata alla velocità di rotazione dell‘aziona-
mento. Con ENGEL ecodrive, la pressa funziona solo 
alla velocità effettivamente richiesta. In altre parole, 
l‘azionamento è attivo esclusivamente durante i mo-
vimenti. Il vantaggio: quando la pressa è ferma, ad 
esempio durante il periodo di raffreddamento, l‘ener-
gia consumata è praticamente uguale a zero.

Inoltre la macchina è estremamente silenziosa, 
il fabbisogno di acqua di raffreddamento può 
essere pari a zero e l‘idraulica è integrata. Ne 
conseguono risparmi energetici paragonabili a 
quelli di una macchina completamente elettri-
ca. In più, la macchina è particolarmente adatta 
per la produzione a ridotto consumo energe-
tico usando stampi con componenti idraulici 
(come i nuclei di trazione).
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Grazie alla perdita di potenza estremamente ridotta, anche la superficie del gruppo servopompa è sottoposta a un riscaldamento minimo.

ecodrive: la scelta giusta per gli stampi con azionamenti idraulici

Campione di risparmio  
    energetico ecodrive
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Prodotti 
farmaceutici

Il potere della stabilità

Confidare in ENGEL vuol dire confidare nell‘affidabili-
tà. E nella continuità. Ciò vale per le sofisticate soluzioni 
di stampaggio a iniezione che possono essere ampliate 
molti anni dopo l‘acquisizione e adattate a nuovi requisiti. 
Ma anche e soprattutto per ENGEL nel suo complesso. 
Scegliendo ENGEL come azienda a conduzione familiare 
e finanziariamente solida, optate per un partner affidabile 
nel lungo periodo. Il che include un grado costantemente 
elevato di affidabilità del fornitore.

In breve: ENGEL – una decisione con un futuro.
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ENGEL medical considera i suoi requisiti specifici in 
modo olistico. Ovvero nel loro insieme. Otterrete così 
soluzioni di sistema per lo stampaggio a iniezione com-
pletamente integrate che vanno oltre la semplice tec-
nologia dei macchinari. Assicuriamo una perfetta inte-
razione tra pressa, automazione, stampo e periferiche 
incluso il sistema BDE ENGEL e-factory. Con garanzia 
di affidabilità e sicurezza delle consegne.

Affidabilità sistematica.
Affidabilità grazie all‘integrazione.

Sicurezza grazie all‘esperienza.
Pulite, precise, silenziose, rapide, dinami-
che – le presse completamente elettriche si con-
traddistinguono per una serie di vantaggi. Inclusa 
l‘alta efficienza energetica. Sempre più produttori 
nel settore farmaceutico puntano su presse a 
iniezione con tecnologia di azionamento elettrico.

Pioniere nelle presse elettriche
ENGEL ha riconosciuto il segno dei tempi con 
grande anticipo e svolge un ruolo attivo in que-
sto settore da oltre 10 anni. Con oltre 1.500 
sistemi realizzati, ENGEL possiede un know-
how consolidato in materia di presse elettriche.  
In breve: un‘esperienza a tutto campo su 
cui potete fare affidamento.

In breve: con affidabilità. ENGEL.
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Soluzioni pulite e su misura

Che si tratti di combinazioni di colori e materiali in grado di 
assicurare proprietà del prodotto utili e funzionali o di creare 
tocchi di design accattivanti. O che si debba disporre di stam-
pi relativamente grandi rispetto alla forza di chiusura richiesta:  
i sistemi di stampaggio a iniezione di prodotti per l‘igie-
ne personale devono presentare una flessibilità superio-
re alla media. 

Come specialista in soluzioni su misura e pioniere nello 
stampaggio a iniezione multicomponente, ENGEL medical 
risponde ai vostri requisiti particolari con la necessaria sensibilità. 
E con la necessaria esperienza. 

Igiene
Personale
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Quando si tratta di prodotti che contengono silicone liquido, 
come ad esempio i succhietti per bebè, ENGEL può attingere ad  
abbondanti risorse. L‘assortimento di macchine LIM è 
esteso e copre tutto: dalla ENGEL victory ed e-victory senza 
colonne alle presse ENGEL completamente elettriche, inclu-
dendo l‘intero ventaglio di forze di chiusura. Altrettanto com-
pleto è il know-how in materia di tecnologie applicative che 
il personale ENGEL vi offre nel settore LIM. Ciò significa che 
avrete sempre un partner competente per tutti i tipi di LSR e le 
applicazioni multicomponente standard: ENGEL.

Libertà per le applicazioni multicomponente.

Totale libertà di 
progettazione degli stampi.

L‘assenza di colonne nella pressa ENGEL victory offre 
un vantaggio cruciale: il pieno utilizzo dei piani porta-
stampo e quindi la massima flessibilità per quanto riguar-
da le dimensioni dello stampo. Numerose applicazioni, 
come la produzione di spazzolini da denti con un gran 
numero di parti rotanti, richiedono stampi 
elaborati che rispettino i requisiti spaziali 
imposti. Ciò richiede presse che possano 
accogliere stampi più grandi, ingombranti 
e con una forza di chiusura relativamente 
bassa. La ENGEL victory senza colonne 
è la pressa ideale a tale scopo, ed offre 
una totale libertà di progettazione degli 
stampi. In altre parole: con una data forza 

Senza colonne. Senza barriere.

unLIMited
di chiusura, non esistono (quasi) limiti per quanto riguar-
da la dimensione dello stampo.

Libera di posizionamento. 
Massima flessibilità per 
le connessioni dello stampo.

Spesso, le presse convenzionali impon-
gono ai costruttori di stampi importanti 
limiti progettuali. Spesso sono le colonne 
a determinare lo spazio residuo disponibi-
le per le necessarie connessioni per fluidi, 
canali caldi e nuclei di trazione. 

Tuttavia, dal punto di vista tecnico e dei 
costi, questa è raramente la posizione 
ideale. La ENGEL victory elimina que-
ste limitazioni: poiché la pressa non 

possiede colonne, le connessioni richieste possono 
essere posizionate là dove sono più sensate dal punto 
di vista tecnico.

Totale libertà di configurazione  
per le unità di iniezione

Il posizionamento corretto delle unità di iniezio-
ne è cruciale. Ciò è particolarmente importante nello 
stampaggio a iniezione di prodotti multicomponente per 
l‘igiene personale, come ad esempio nella produzione 
di spazzolini da denti in 6 colori. Grazie al funzionamen-
to senza colonne della ENGEL victory, le sei unità di 
iniezione possono essere posizionate in modo ottimale 
dal punto di vista reologico. 

Libertà per l‘automazione.
Assenza di colonne. Raggiungere 

l‘obiettivo in modo più rapido.

La ENGEL victory consente ai robot e alle 
unità di manipolazione un accesso 
rapido e senza ostacoli. Vantag-
gio: l‘automazione può essere 
collocata lì dove il processo lo 

richiede. E non, come nel-
le presse convenzionali, 
dove le colonne lasciano 

spazio disponibile. La pressa giusta per qualsiasi applicazione LIM.
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Nessuna camera bianca è uguale alle altre. Queste aree per 
la produzione sterile devono essere adattate individualmente al 
prodotto da realizzare e alla dimensioni dei lotti. Ciò richiede un 
vasto know-how e la competenza nel realizzare soluzioni tecni-
che. Esattamente ciò che offrono ENGEL medical e i suoi partner 
esperti in camere bianche.

ENGEL medical
Competenza.Camera.Bianca.

Grazie alla propria camera bianca a Schwertberg e alla relativa serie 
di concetti di macchina per applicazioni in camera bianca che ne 
risultano, ENGEL dispone di grande esperienza e competenza in 
materia. Un‘esperienza su cui potete fare affidamento.
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Pulito. Lunghezza x larghezza x altezza

ENGEL medical verfügt über einen eigenen Rein-
raum. Dieser erfüllt die Anforderungen der Klasse 6 (at 
rest) nach DIN EN ISO-14644 und ist nach den Regu-
larien der c’GMP ausgelegt und qualifiziert. Dank dieser 
Einrichtung konnte ENGEL medical in den vergange-
nen Jahren das Verhalten von Produktionssystemen 
in Reinraumumgebung systematisch analysieren und 
gezielte Lösungen entwickeln. Neben einer Vielzahl an 
technischen Optimierungen der medical Spritzgießma-
schinen hat sich ENGEL dabei auch wertvolle Rein-
raumkompetenz angeeignet.

Sistemi efficienti di stampaggio a iniezione per la produzione in camera bianca vengono sviluppati nella 
camera bianca dell‘azienda presso il centro per le tecnologie applicative ENGEL a Schwertberg.

Primo passo: analisi

Il punto di partenza per qualsiasi produzione in ca-
mera cambia è un‘approfondita analisi dei rischi. Ciò 
permette di individuare sistematicamente possibili fonti 
di errore e punti caldi e di definire e attuare le misure 
necessarie. 

Contro la contaminazione.

La massima priorità viene attribuita alla prevenzione di 
possibili contaminazioni da parte di materiali di esercizio 
quali il grasso, l‘olio o i fluidi di raffreddamento. È impor-
tante inoltre ridurre al minimo la dissipazione termica e 
le emissioni di particolato, assicurando in questo modo 
l‘idoneità per le applicazioni in camera bianca.

ENGEL: Eigener Reinraum

Costi di esercizio sotto controllo

Oltre a ciò, è necessario sin dalle prime fasi di progetta-
zione ottimizzare i costi di esercizio. Questi ammontano 
infatti a circa il 20% se non addirittura al 30% degli inve-
stimenti annui e rappresentano perciò uno dei principali 
fattori di costo. 

L‘analisi e l‘ottimizzazione sistematiche di tutti questi 
fattori consente a ENGEL medical di sviluppare un con-
cetto di macchina a basso costo e adatto alle appli-
cazioni in camera bianca tale da soddisfare in modo 
ottimale i requisiti del prodotto.
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+-

aspirazione.potente.
Anche senza fumo.

Con l‘unità di aspirazione del cilindro di 
plastificazione a norme GMP di ENGEL

Riduzione al minimo delle emissioni di particolato e delle sollecitazioni 
termiche nella camera bianca. Questo è il compito dell‘untià di aspira-
zione del cilindro di plastificazione a norme GMP brevettata da ENGEL. 
Un compito che sa assolvere alla perfezione. L‘unità di aspirazione con-
siste in un tubo di acciaio inossidabile a doppia parete che impedisce 
alle emissioni di penetrare nella camera bianca. Le particelle e l‘aria 
calda vengono raccolte dalla cassa ventilante e convogliate verso un 
impianto di scarico. Inoltre, l‘utilizzo di servomotori senza ventola ha un 
effetto positivo non solo sull‘equilibrio termico ma anche sul bilancio 
energetico complessivo.

Concetto di camera bianca: 
            macchina nella camera

La pressa a iniezione, inclusa l‘automazione, 
è installata nella camera bianca

●  Tutti i processi vengono eseguiti all‘interno di una classe d‘i-
giene complessiva. Il personale opera esclusivamente all‘in-
terno di una classe d‘igiene complessiva. La concentrazione 
di particelle, la temperatura e l‘umidità sono controllate.

●  Con questa soluzione, è necessario prestare particolare at-
tenzione all‘ottimizzazione delle emissioni massime di parti-
colato e delle sollecitazioni termiche. Al contempo, tutti gli 
azionamenti e tutti i cuscinetti delle ginocchiere devono es-
sere incapsulati. 

●  ENGEL offre i giusti optional: aspirazione del cilindro di pla-
stificazione, rivestimento per camera bianca comprensivo di 
tappi a filo e pacchetto di base per camera bianca
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Copertura fori filettati dei piani per esecuzione camera bianca

L‘immagine della termocamera lo dimostra 
chiaramente: l‘unità di aspirazione del cilindro 
di plastificazione a norme GMP brevettata 
riduce notevolmente le emissioni di calore nella 
camera bianca.
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Concetto di camera bianca: satellite

●  Un vantaggio di questa soluzione sta nel fatto che è pos-
sibile ridurre le dimensioni richieste della camera bianca –  
e precisamente della superficie d‘ingombro della pressa a 
iniezione. Inoltre, il controllo e la manutenzione della pres-
sa, nonché i cambi stampo, vengono effettuati al di fuori 
della camera bianca.

●  Sono necessari i seguenti optional: modulo camera 
bianca („filter fan unit“), scivolo per i pezzi, nastro traspor-
tatore incapsulato, pacchetto di base per camera bianca

●   Le presse ENGEL medical soddisfano lo stringente profilo 
di requisiti del concetto di satellite: sono facilmente ac-
cessibili e favoriscono una pulizia rapida e agevole. Allo 
stesso tempo, la linea di produzione (scivolo per i pezzi e 
nastro trasportatore) è completamente incapsulata. Sono 
incapsulati anche tutti gli azionamenti nonché i cuscinetti 
delle ginocchiere.

Incapsulamento completo della macchina per garantire un’ottima accessibilità e pulizia C
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fonte: Murrplastik Medizintechnik

La pressa a iniezione è installata al di fuori della camera bianca.
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Nastro trasportatore incapsulato con scivolo scarti
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Basi giuridiche

Le basi giuridiche per prodotti medicali nell‘Unione Europea (UE) sono la direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici 
(MDD), oppure, per i prodotti diagnostici, la IVD 98/79 CE. Queste direttive UE sono attuate a livello nazionale; in 
Germania ad esempio nella legge sui prodotti medicinali. Negli USA sono soggetti al Code of Federal Regulation 
Title 21 Part 820 (21 CFR 820), basato sulle buone pratiche di fabbricazione attuali (current Good Manufacturing 
Practices o c‘GMP).

Un sistema di gestione della qualità funzionante è un requisito di base per la commercializzazione di prodotti 
medicali. ISO 13485 e c´GMP si sono affermate come le norme riconosciute che, tra le altre cose, specificano  
la qualificazione dei materiali di esercizio come base per la validazione. Tra l‘altro, la Good Automated Manufactu-
ring Practice (GAMP) è una direttiva riconosciuta per la validazione di sistemi computerizzati.

per prodotti medicali

pensare.
ENGEL medical, in qualità di costruttore di presse, ha elaborato in-
ternamente le fasi di processo documentate esattamente all‘interno 
dell‘azienda e le applica nella prassi quotidiana. La massima priorità 
viene data al pensare all‘ANTICIPAZIONE, volta a far coincidere per-
fettamente, in sede di definizione del progetto, le specifiche contenute 
nell‘URS con le specifiche operative ENGEL. Insieme alla valutazione di 
impatto, all‘analisi dei rischi e alla classificazione ERES/GAMP, questa 
specifica operativa estremamente accurata e confermata rappresenta 
la base per la progettazione.

Una volta che l‘impianto è stato costruito, ENGEL verifica passo 
dopo passo che il prodotto soddisfi i requisiti definiti nella fase 
di progettazione. In caso di differenze, viene specificata chiaramente 
una misura correttiva e ne viene documentata l‘attuazione.

attuare.

in anticipo

verificare.

Attuare

verificata

verificata

verificata
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Specifica funzionale

Specifica di progetto

Qualificazione delle  
prestazioni PQ

Qualificazione operativa (OQ)

Qualificazione  
dell‘installazione (IQ)

Proprietario / 
Operatore

ENGEL

Questi requisiti documentati nel dettaglio vengono attuati alla lettera 
da ENGEL medical nella fase di realizzazione delle soluzioni pressa e 
di automazione. 

„Tutti i dettagli, requisiti e provvedimenti adottati 
dal produttore per il suo sistema di assicurazione 
della qualità devono essere documentati in modo 
sistematico e ordinato sotto forma di politiche e 
procedure scritte ...“

Citato da: Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici (MDD) Allegato II

Requisiti imposti 
dall‘utente 

(User Requirement 
Specification) URS
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Documentazione ENGEL GMP 
In conformità con i requisiti normativi della legislazione FDA e UE

La documentazione ENGEL GMP comprende essenzialmente:
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● Ambito, obiettivo

● Responsabilità e organizzazione

● Definizioni e struttura del sistema

● Valutazione di impatto IA
  Questa costituisce la base per valutare i gruppi e i 

componenti per quanto riguarda la loro importanza 
per la qualificazione. Viene definito l‘ambito di quali-
ficazione.

● Classificazione IGxP/ERES/GAMP
  Questa serve da base per classificare i sistemi 

computerizzati per quanto riguarda la loro attinenza 
alle GxP, la classificazione secondo GAMP5 e la 
determinazione dell‘importanza ERES conforme-
mente al 211 CFR Part 11. 

● Analisi dei rischi RA
  Gruppi e componenti vengono esaminati nel detta-

glio per verificarne la conformità con gli attuali requi-
siti GMP. Viene determinata la necessaria ampiezza 
delle prove per DQ, IQ e OQ

● Piano di qualificazione Master MQP:
  Si tratta di una descrizione concettuale delle attività 

di qualificazione per la pressa a iniezione.

●  Qualificazione della progettazione DQ:
  La DQ attesta che tutte le specifiche e le norme 

esposte nell‘MQP sono state soddisfatte e che il 
rischio per i prodotti che verranno realizzati e/o per 
l‘ambiente è stato ridotto a un livello accettabile. 

● Qualificazione dell‘installazione IQ: 
  L‘IQ fornisce la prova scritta che tutti i gruppi o 

componenti interessati sono stati montati e instal-
lati come previsto nella versione finale analizzata 
nella DQ. 

● Qualificazione operativa OQ: 
  L‘OQ fornisce la prova che l‘intera pressa a iniezio-

ne „come costruita/a riposo“ soddisfa le specifiche 
descritte nell‘URS per il normale utilizzo. A tale sco-
po, vengono eseguite una serie di misurazioni sulla 
pressa a iniezione dopo la messa in servizio.

● Prove di accettazione in fabbrica (FAT)
  Protocollo di accettazione in fabbrica, inclusa la docu-

mentazione delle modifiche precedenti alla consegna.

●  Prove di accettazione nel luogo 
d‘installazione (SAT) 

 Protocollo di accettazione presso la sede di utilizzo.

●  Riqualificazione presso la sede 
dell‘utilizzatore.

  Verifica periodica della conformità con i criteri di 
accettazione.

Calibratura in fabbrica dei parametri principali
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