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Esperienza e passione

Con molta passione e cura, ENGEL sviluppa soluzioni di sistema per la lavorazione di siliconi 
liquidi. La competenza acquisita negli ultimi 40 anni è tutta nelle presse ENGEL che, grazie a 
una tecnologia intelligente all’avanguardia, possono essere adattate a ogni applicazione. 

L’obiettivo in mente

Le soluzioni di sistema ENGEL per lo stampaggio a iniezione, appositamente sviluppate, sod-
disfano nei minimi dettagli le esigenze sempre più specifiche dei clienti. L'efficienza e l'appli-
cazione in svariati campi d’impiego sono pertanto oggetto di specifica attenzione da parte 
dell’azienda. Quale fornitore di sistemi completi, ENGEL assicura una coordinazione affidabile 
e precisa tra tutti i componenti, ovvero  pressa, stampo, robot, nastri trasportatori, periferiche, 
tecnologia di processo, fino ai corsi di formazione e ai ricambi

Chiavi in mano: progettare dall’inizio alla fine

ENGEL accompagna i propri clienti lungo l'intero processo di pianificazione e implementazione 
dei progetti e assicura che tutto si svolga in modo coordinato ed efficiente. Dall’inizio fino alla 
fine. Dall’idea fino al prodotto chiavi in mano.
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Macchine LIM – modelli, 
serie e componenti
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Senza colonne & flessibile 
L’unità di chiusura senza colonne rappresenta il cuore delle presse ENGEL victory. L’accesso 
libero all’unità di chiusura consente la sostituzione degli stampi in brevissimo tempo, oltre 
a garantire la massima libertà di movimento al robot. Grazie al maggiore spazio offerto dal 
sistema senza colonne, è possibile usare stampi di grandi dimensioni sul modello di pressa 
più piccolo possibile. E questo ha un impatto significativo sulla flessibilità, sull’efficienza e 
sull’economicità. È quanto dimostrano gli oltre 65.000 sistemi di produzione senza colonne 
sul mercato mondiale.

Automazione
ENGEL fornisce celle di produzione complesse e mette a disposizione dei suoi clienti il 
know-how acquisito in fatto di automazione in collaborazione con esperti di primo piano. 
Robot e componenti per l'automazione facilitano molti compiti. In questo modo, le operazioni 
di posizionamento degli inserti e prelievo dallo stampo di iniezione, le attività di assemblaggio 
e prova, l’imballaggio dei prodotti finiti e molti altri compiti complessi possono essere svolti 
automaticamente.  

Efficienza energetica: un passo avanti
ENGEL è il leader tecnologico nella produzione di macchine e sistemi a basso consumo 
energetico. L'integrazione tecnologica della soluzione ENGEL Ecodrive rappresenta un punto 
di riferimento per l'intero settore. I servomotori ecodrive assicurano risparmi energetici ancora 
più significativi, soprattutto nel caso dei lunghi tempi di ciclo tipici delle applicazioni LIM. 

Dosaggio perfetto
ENGEL offre tutte le pompe e i sistemi di dosaggio convenzionali presenti sul mercato ed è 
quindi perfettamente preparata per le più svariate applicazioni.

Tecnologia in movimento
Idraulica o completamente elettrica, orizzontale o verticale: La tecnologia LIM può essere com-
binata con ogni serie di macchine ENGEL in una unità di produzione flessibile e ad alte presta-
zioni. Ad esempio con ENGEL victory, che garantisce una distribuzione perfetta ed uniforme 
della forza di chiusura grazie alla sua unità di chiusura senza colonne e al sistema brevettato 
Force-Divider.

Il giusto mix
Il portafoglio prodotti ENGEL è costituito da sistemi flessibili per la produzione degli articoli più 
svariati, dai microcomponenti in silicone ad applicazioni multicomponente (compositi LSR/
resina termoplastica) fino a manufatti voluminosi (isolatori). Tutti questi sistemi offrono una vasta 
gamma di combinazioni e versioni. 

Tipicamente ENGEL 
Le presse ENGEL sono disponili in esecuzione orizzontale e verticale, in versione ibrida, con 
azionamento idraulico o completamente elettrico ed equipaggiate con sistemi di miscelazione 
e dosaggio ad alta precisione. Di conseguenza, la tecnologia LIM può essere utilizzata su tutti 
i modelli di presse ENGEL.
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pressa LIM con unità di iniezione a pistone

.../28-45 .../60-80 .../90-120 .../130-150

Unità di iniezione 1)

ENGEL LIM 100 K /… 30 30 30

ENGEL LIM 100 K /… 40 40 40

ENGEL LIM 100 K /… 45

1) diametri pistone disponibili in mm per gruppo di iniezione su richiesta

Unità di iniezione LIM  
a vite e a pistone

ENGEL LIM

.../30-50 .../60-80 .../90-120 .../140-160 .../180-220 .../260-300

Unità di iniezione 1)

ENGEL LIM 50/… 12/15/18 12/15/18

ENGEL LIM 60/… 15/18/20 15/18/20

ENGEL LIM 200/… 25/30/35 25/30/35

ENGEL LIM 330/… 30/35/40 30/35/40

ENGEL LIM 500/… 35/40/45 35/40/45 35/40/45

ENGEL LIM 650/… 40/45/50 40/45/50 40/45/50

ENGEL LIM 750/… 45/50/55 45/50/55 45/50/55

ENGEL LIM 1050/… 50/55/60 50/55/60

1) diametri vite disponibili in mm per gruppo di iniezione

pressa LIM con unità di iniezione a doppio pistone

.../100 .../160 .../260 .../400 .../600

Unità di iniezione 1)

ENGEL LIM 1000 D /… 2 x 57 2 x 57

ENGEL LIM 3000 D /… 2 x 70 2 x 70 2 x 70 2 x 70

ENGEL LIM 6000 D /… 2 x 100 2 x 100 2 x 100

1) diametri pistone disponibili in mm per gruppo di iniezione su richiesta

98



Orientate all’applicazione

Le unità di iniezione ENGEL sono progettate in modi diversi in base alla vasta gamma di ma-
teriali LSR. Le unità di iniezione a vite o pistone rappresentano quindi, a seconda del caso, la 
scelta migliore. 

Sofisticati dispositivi antiriflusso consentono una chiusura rapida, precisa e ripetibile in entrambi 
i sistemi. Il dosaggio preciso fa il resto per garantire la massima riproducibilità delle stampate.

Grazie alla sua ampia applicabilità, l'unità di iniezione a vite si è dimostrata valida in particolare 
per i materiali LSR standard e ad alta viscosità e stampate di dimensioni piccole e molto pic-
cole. 

L’unità di iniezione a pistone consente una lavorazione estremamente delicata di tipologie di 
LSR altamente reattivi e a carica elevata (altamente usurabili). Ne risulta un considerevole au-
mento dei tempi operativi.

La somma di tutte le parti
I componenti ENGEL collegano il sistema in modo semplice e possono prestarsi facilmente 
anche a impieghi al di là del campo d’impiego specifico.

Controllo e monitoraggio della qualità
Per monitorare la qualità del pezzo stampato, ENGEL mette a disposizione una varietà di mo-
duli opzionali. La configurazione personalizzata delle sequenze e una rappresentazione grafica 
complessa semplificano l’impiego della macchina. Il monitoraggio della qualità consente anche 
l’esecuzione di registrazioni e analisi statistiche. Una serie di sensori specifici (trasduttore di 
pressione) consentono un monitoraggio continuo dell’alimentazione del materiale.

Per una produttività ottimale
Grazie alla struttura senza colonne, è possibile utilizzare i robot multiasse per le operazioni di 
prelievo e inserimento, e impiegare contemporaneamente diversi estrattori in base alle spazzo-
le e agli stampi in uso.
I vantaggi: tempi di ciclo più brevi e minor spreco di energia. 

Orientati al risultato
ENGEL fornisce soluzioni per manufatti in silicone grandi e piccoli ed è un pioniere nello stam-
paggio a iniezione multi-colore. I sistemi LIM su misura per il cliente sono progettati per la lavo-
razione di siliconi liquidi e per la tecnologia multicomponente. 

Competenza e assistenza sistematiche
ENGEL si propone come fornitore di sistemi, con robot di movimentazione, componenti per 
l'automazione, soluzioni esclusive per la progettazione e la gestione dei progetti, e porta avanti 
rapporti di collaborazione con molti specialisti e costruttori di stampi di primo piano.
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