
Soluzioni di sistema con una marcia in più
automotive
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Da molto tempo ENGEL è partner tecnologico e fornitore per 
l’industria automobilistica laddove l’obiettivo è creare compo-
nenti in plastica con lo stampaggio a iniezione.
In ENGEL, lo sviluppo di processi, l’ingegneria meccanica e 
l’automazione interagiscono perfettamente. La stretta collab-
orazione con numerosi operatori di primo piano e gli innu-
merevoli impianti in tutto il mondo dimostrano l’affidabilità delle 
tecnologie ENGEL, nonché la sua competenza nello sviluppo 
dell’ingegneria di processo ENGEL e la flessibilità del reparto 
di assistenza ENGEL.

ENGEL automotive.
competenza di serie

L’industria automobilistica è uno degli ambiti 
più stimolanti per l’evoluzione della tecnologia 
di stampaggio a iniezione. Molti componenti nel 
rivestimento di un’automobile o di un autocarro, 
nell’abitacolo, nella tecnologia di sicurezza e di 
comando nonché nel gruppo motopropulsore, 
possono essere prodotti solo tramite stampag-
gio a iniezione. Nuove procedure e combina-
zioni di procedure aprono continuamente la via 
a nuove applicazioni, soddisfacendo le sempre 
crescenti esigenze degli automobilisti. La tec-
nologia per lo stampaggio a iniezione ENGEL 
rende le automobili e gli autocarri più comodi, 
sicuri, economici ed ecocompatibili. Questa in-
tegrazione assicura la massima qualità e costi di 
produzione ottimali.

ENGEL automotive. La tecnologia di stampaggio  
a iniezione per la mobilità del futuro.

l Gamma completa di presse a iniezione di tutte le dimensioni
 
l  Sistemi chiavi in mano composti da pressa, processi e automazione per soluzioni ottimizzate  

dal punto di vista dei costi, adattati in modo flessibile ai requisiti individuali dei clienti
 
l  Vasta competenza in tutte le tecnologie di stampaggio a iniezione e nei processi specifici dei clienti
 
l Know-how applicativo consolidato
 
l Esperienza pluriennale nel settore della tecnologia automobilistica
 
l Fitta rete di collaborazione con partner di sistema competenti
 
l  Offerte complete per l’assistenza ai clienti e rapida fornitura  

di ricambi per ridurre al minimo i tempi di fermo impianto
 
l  Otto stabilimenti di produzione in tre continenti e una rete globale di  

società consociate e rappresentanze commerciali: La presenza a livello mondiale  
assicura rapidi tempi di consegna ed elevata competenza sul posto.

Maggiore comfort e sicurezza.



ENGEL automotive_54_ENGEL automotive

Oltre alle macchine e alle tecnologie, ENGEL fornisce un’ampia gamma di accessori e servizi sup-
plementari all’industria automobilistica e ai relativi fornitori per:

Economiche e affidabili:
soluzioni complete e opzioni supplementari

Soluzioni complete da un unico 
fornitore
Le presse a iniezione, le tecnologie e l’automazione ENGEL possono essere combinate 
al fine di produrre in modo economico componenti di plastica per automobili. ENGEL 
assiste i propri clienti anche quando si tratta di combinare la tecnologia dei macchinari 
con l’approvvigionamento dei materiali e la logistica. Questo servizio include la creazio-
ne di layout di produzione e e la fornitura di assistenza durante la progettazione di nuove 
fabbriche su terreni liberi.

Assistenza
Pezzi di ricambio

Formazione

l sviluppare un concetto olistico per la produzione,
l facilitare e accelerare il cambio dello stampo,
l configurare in modo efficiente la manipolazione dei pezzi stampati,
l ottimizzare i tempi di ciclo,
l  aumentare la trasparenza nella produzione e soddisfare i severi  

requisiti di documentazione
l formare in modo ottimale i collaboratori e
l  assicurare una rapida risoluzione dei problemi quando sono 

necessari interventi di assistenza.

Documentazione
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Automazione ENGEL.

In modo lineare. Ed efficiente. Proprio come un robot lineare ENGEL. Ecco come risolviamo i vostri 
compiti di automazione. Facendo leva sulla nostra vasta esperienza. Da oltre 30 anni, ENGEL riscuote 
grande successo sul mercato con i propri sistemi di automazione. E un alto grado di competenza. 
Gli esperti in automazione ENGEL lavorano per voi presso i rivenditori di tutto il mondo - oltre che nei 
centri di competenza dell’azienda.
È lì che il nostro vasto know-how nel campo dei robot e non solo viene messo in pratica in modo efficace.

Competenza in tecnologie complesse.
La gamma di compiti assegnati all’automazione ENGEL va ampiamente al di là della robotica lineare. Avete bi-
sogno di unità di produzione complesse, altamente integrate, nelle quali diverse presse a iniezione produco-
no, i robot lineari interagiscono perfettamente con robot industriali e sono incluse numerose fasi di lavorazione 
come il controllo di qualità tramite telecamere tecnologicamente all’avanguardia, compiti di marcatura e 
imballaggio? Nessun problema. Gli specialisti in automazione di ENGEL gestiranno per voi il con-
cetto generale e l’implementazione dei vostri progetti più complessi. E vi assicureranno che tutte le 
parti vengano coordinate con precisione e interagiscano perfettamente.

Al servizio dell’efficienza. Per manufatti di prima qualità, processi stabili e una maggiore produt-
tività complessiva.

Efficienza che funziona.

Scoprite il futuro dell’automobile.

Le procedure di stampaggio a iniezione speciali sono particolarmente indispensabili nella produzione di 
automobili. In nessun altro settore sono richieste tante tecnologie per produrre parti multicolore o partico-
larmente leggere per decorare e rivestire superfici nonché per integrare una grande varietà di funzioni in un 
solo componente. ENGEL fornisce la tecnologia giusta per ogni applicazione.

con le innovative tecnologie di 
    stampaggio a iniezione di ENGEL
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01. ENGEL combimelt
Stampaggio a iniezione multicolore e multicompo-
nente di luci posteriori, pulsantiere e pulsanti con 
dicitura nonché compositi duri-morbidi con pro-
prietà tattili speciali o funzioni di tenuta specifiche.

02. ENGEL clearmelt
Superfici antigraffio di alta qualità combinate con 
effetti di profondità dal grande impatto visivo. Gra-
zie all’innovativo processo clearmelt di ENGEL, è 
ora possibile produrre parti decorative con que-
ste caratteristiche in modo rapido, economico ed 
estremamente produttivo. Un supporto termopla-
stico viene annegato nel poliuretano trasparente 
utilizzando le consuete tecniche di stampaggio a 
iniezione multicomponente.

03. Dolphin
Stampaggio a iniezione di quadri elettrici, com-
ponenti di cruscotti, sportelli e pannelli porta con 
una superficie soft-touch mediante sovrastam-
paggio di parti di supporto in plastica con TPE 
espanso su presse di grandi dimensioni ENGEL 
duo combi M.

04. ENGEL fibermelt
Stampaggio a iniezione di moduli front-end, sot-
toscocche, moduli funzionali per portiere e altri 
elementi strutturali realizzati in materiale sintetico 
termoplastico rinforzato con fibre lunghe sulla se-
rie di presse di grandi dimensioni ENGEL duo.

05.-07. ENGEL elast/LIM & BMC
Fra le applicazioni più importanti degli elastomeri 
classici nelle automobili vi sono i supporti del mo-
tore e della carrozzeria, le guarnizioni per cristalli, 
le linee di distribuzione dei fluidi, gli impianti elet-
trici e i soffietti. I componenti di isolamento e di 
tenuta per connettori elettrici nonché gli anelli di 
tenuta e le membrane di tenuta realizzati in LSR 
offrono una resistenza particolarmente elevata al 
calore e al freddo, un’eccellente stabilità all’invec-
chiamento e un’ottima resistenza alle intemperie.

ENGEL offre una gamma completa di presse a 
iniezione verticali e orizzontali per la lavorazione 
di elastomeri reticolati. Le unità di plastificazione 
per la lavorazione di compound di gomma sotto 
forma di nastri in base al principio “first-in first-out” 
vengono commercializzate come ENGEL elast. Le 
unità di plastificazione a vite o a pistone nonché le 
tecnologie di dosaggio e trasporto per il silicone 
liquido sono denominate ENGEL LIM.

BMC: ENGEL possiede un’elevata competenza 
nella lavorazione del BMC e offre appositi traspor-
tatori girevoli.

08. ENGEL foammelt (MuCell®)
Stampaggio a iniezione di espansi per alloggia-
menti e parti interne per la massima riduzione del 
peso e le migliori proprietà mediante espansione 
del materiale plastico nello stampo.

09. ENGEL foilmelt
Design individuale delle superfici dei pezzi desti-
nati agli interni dei veicoli mediante retroiniezione 
di film multistrato per effetti quali rivestimenti me-
tallici, finiture con effetto alluminio, mimetismo e 
ologrammi.

10. ENGEL gasmelt
Tecnologia di iniezione assistita da gas per lo 
stampaggio a iniezione di impugnature e barre 
per migliorare la qualità e la superficie prolungan-
do la pressione di mantenimento, abbreviando il 
tempo di ciclo e risparmiando materiale.

11. ENGEL glazemelt
Stampaggio per compressione iniezione di lastre 
trasparenti di grandi dimensioni con sollecitazioni 
interne ridotte utilizzando elementi di montaggio e 
funzioni di tenuta integrati sulla grande pressa a 
due piani ENGEL duo combi M.

12. ENGEL insert 
Sovrastampaggio di metallo e vetro per formare 
connettori, interruttori e sensori, elementi del si-
stema di alimentazione del carburante, compo-
nenti elettrici ed elettronici nonché nonché cristalli 
su presse a iniezione verticali e in stampi con li-
nea di giunzione orizzontale.

13. ENGEL joinmelt
Il processo ENGEL joinmelt consente di effettuare 
la saldatura a gas caldo direttamente nello stam-
po – e offre pertanto un risparmio potenziale con-
siderevole.

14. ENGEL organomelt 
Rivoluzione nella realizzazione di strutture leggere: 
Questa tecnologia sostituisce le lamiere in acciaio 
e in alluminio con foglie organiche sottili ma re-
sistenti, il che non solo consente di risparmiare 
peso nella produzione di automobili ma ha in più il 
vantaggio di evitare la corrosione e offrire un mag-
gior numero di opzioni di progettazione.

15. ENGEL tecomelt
Produzione di parti interne di veicoli decorate con 
materiali tessili mediante stampaggio a iniezione o 
compressione su presse a iniezione con un’unità 
di chiusura orizzontale o verticale

16. ENGEL watermelt
Tecnologia di iniezione assistita da acqua per lo 
stampaggio a iniezione di componenti nervati di 
grande superficie, tubazioni di distribuzione dei 
fluidi e pezzi stampati con cavità voluminose.
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Parti esterne di grandi dimensioni 

Viti ad alte prestazioni assicurano un’alta capacità 
di plastificazione durante il processo di plastifica-
zione. Ciò è di grande importanza, ad esempio, 
nella produzione di paraurti. Gli azionamenti del-
la vite idraulici o elettrici, in grado di funzionare in 
sincronia con i movimenti dello stampo, riducono 
il tempo di ciclo, aumentando la produttività ed 
economicità. Le viti speciali assicurano un’usura 
minima e una lunga durata nonostante le forti sol-
lecitazioni generate durante la plastificazione ad 
alte prestazioni.

Post-lavorazione automatica. 
L’automazione su misura per il cliente e per il tipo 
di applicazione della pressa a iniezione durante 
la produzione di paraurti verniciabili e di altre parti 
esterne aumenta la redditività dell’intero impianto.  

L’automazione include la separazione della ma-
terozza, la fiammatura per attivare la superficie, 
la sbavatura, il controllo qualità e l’imballaggio del 
componente.

Stampaggio per compressione iniezione per 
una maggiore qualità 
Nello stampaggio a iniezione di componenti esterni 
di grandi dimensioni con lunghi canali di adduzione 
ed elevati rapporti tra canale di adduzione e spes-
sore della parete, è consigliabile lo stampaggio per 
compressione iniezione per riempire in modo sicu-
ro il pezzo stampato, modellare in modo pulito la 
superficie ed evitare sollecitazioni interne. Median-
te lo stampaggio per compressione iniezione 
vengono realizzati pezzi ad alta precisione con 
un’elevata efficienza in termini di costi.

Attraenti e protettive:
parti strutturali ed esterne

La prima impressione è quella che conta – specialmente nelle automobili. La libertà di progetta-
zione offerta dai materiali sintetici viene sfruttata sempre più spesso per progettare individualmente il 
rivestimento esterno di veicoli. Le parti esterne stampate a iniezione soddisfano requisiti molto elevati 
in termini di qualità superficiale e stabilità dimensionale. Le presse a iniezione e le tecnologie ENGEL 
assicurano la migliore qualità superficiale e la massima redditività, anche per i pezzi stampati di grandi 
dimensioni e per quelli con lunghi canali di adduzione.

Forte nelle strutture leggere

Come alternativa alle strutture in metallo, le strutture leggere fibrorinforzate stanno assumendo un’im-
portanza sempre maggiore. Oggi possono essere prodotte quasi su misura, progettate in base 
all’applicazione e stampate a iniezione in modo sicuro con ENGEL fibermelt.

ENGEL organomelt rappresenta una rivoluzione nel comparto delle strutture leggere. Questa tecno-
logia sostituisce le lamiere in acciaio e in alluminio con sottili ma resistenti foglie organiche.

Il sistema di cambio stampo integrato ENGEL famox (fast mould exchange) riduce i tempi di attrezzaggio, aumenta
la flessibilità della macchina e ne potenzia l’utilizzo.
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01. Passaruota interni

I passaruota interni e i listelli di copertura nel vano 
motore dovrebbero avere proprietà insonorizzanti. 
Queste vengono ottenute mediante stampaggio 
a iniezione di polimeri specificamente modificati 
o mediante sovrastampaggio di materiali tessili. 
Attraverso la combinazione della tecnologia 
multicomponente ENGEL combimelt e della 
tecnologia di retro iniezione ENGEL tecomelt in 
un’unica pressa a iniezione, vengono realizzati 
prodotti ottimizzati dal punto di vista della 
rumorosità e che possono essere adattati 
completamente ai requisiti del cliente in termini 
di geometria, elementi di montaggio e proprietà 
acustiche in un solo ciclo lavorativo.

03.  Supporto del modulo frontale 
realizzato in materie plastiche 
LGF 

Unità vite speciali per una preparazione delicata. 
I sistemi con una sola vite per granulati rinforzati 
con fibre di vetro lunghe (LGF) consentono la 
lavorazione su presse a iniezione standard. 
Utilizzando la tecnologia ENGEL fibermelt sulla 
pressa di grandi dimensioni ENGEL duo, è 
possibile produrre elementi strutturali resistenti 
a forti sollecitazioni con un minore investimento 
nella tecnologia di produzione. La preparazione 
del fuso con geometrie della vite ottimizzate riduce 
le sollecitazioni al taglio a carico del materiale e 
assicura l’integrazione e la distribuzione ottimali 
delle lunghe fibre di rinforzo nel polimero.

Supporto del piantone dello sterzo

ENGEL organomelt sostituisce l’acciaio e l’alluminio con sottili ma resistenti 
foglie organiche. Il risultato: notevole riduzione del peso rispetto alle soluzioni con-
venzionali. Il supporto del piantone dello sterzo viene prodotto all’interno di un’unità di 
produzione completamente automatica basata su una pressa ENGEL duo pico - in un 
modo molto compatto ed efficiente dal punto di vista energetico. Inoltre: la soluzione 
è adatta alla produzione di grandi serie. ENGEL organomelt si contraddistingue anche 
per il fatto che evita la corrosione e offre maggiori opzioni di progettazione.

02.  Montanti anteriore,  
centrale e posteriore 

La tecnologia multicomponente ENGEL combimelt 
integra elementi di montaggio, ottici, e di tenuta 
in una sola fase di lavoro, eliminando i segni di 
ritiro e assicurando la migliore qualità superficiale 
possibile. I montanti, in grado di assorbire gli urti, 
possono essere completamente sovrastampati 
con un secondo materiale plastico al fine di 
ottenere superfici altamente riflettenti. Inoltre, un 
componente TPE supplementare chiude a tenuta 
la carrozzeria e assorbe le vibrazioni.

04.  Elementi strutturali  
con tecnica ibrida 

Nella tecnica ibrida, le lamiere vengono inserite 
nello stampo e sovrastampate con materiale 
plastico per rinforzarle. ENGEL fornisce soluzioni 
di automazione proprie per l’inserimento e la 
rimozione delle lamiere. La protezione dello 
stampo ad alta precisione, con funzione di 
autoapprendimento, rileva eventuali deviazioni 
dell’inserto, fornendo in questo modo il massimo 
livello di protezione dello stampo da possibili 
danni e assicurando la sicurezza operativa e la 
disponibilità dell’intero impianto.
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Cristalli in plastica

Sulla pressa a due piani di grandi dimensioni 
ENGEL duo sono disponibili attrezzature spe-
ciali per lo stampaggio a iniezione di cristalli.  
I pacchetti per compressione BASIS, PROFI ed 
EXPERT sono costituiti da programmi di com-
pressione ad alta precisione che consentono di 
stampare a iniezione pezzi di grandi dimensio-
ni con sollecitazioni particolarmente ridotte. Ciò 
fa sì che le proprietà ottiche rimangano costanti 
sull’intera superficie del pezzo stampato.

Macchine compatte per grandi pezzi

Rispetto alle presse bicomponente standard, 
il concetto alla base di una ENGEL duo combi 
M con tecnologia a tavola girevole assicura una  
riduzione del fabbisogno della forza di chiusura 
necessaria e del denaro da investire in macchi-
nari. Inoltre vengono semplificati sia la regolazio-
ne della forza di chiusura che il controllo del pro-
cesso perché le unità di stampaggio a iniezione 
- che si trovano una opposta all’altra al centro 
dell’asse della pressa - provocano spinte verti-
cali centriche. Di conseguenza è possibile otte-
nere pezzi di dimensioni maggiori in rapporto alle 
dimensioni dell’unità di chiusura.

Plastificazione delicata

Al fine di assicurare che i pezzi stampati in ma-
terie plastiche trasparenti come PMMA e PC ab-
biano sempre la massima qualità ottica, ENGEL 
fornisce viti con geometrie speciali e valvole di 
ritegno specifiche. Queste preparano il fuso con 
delicatezza e impediscono la formazione di co-
siddetti “black spot”.

Integrazione di decorazioni e funzionalità

La tecnologia di decorazione nello stampo  
ENGEL foilmelt consente l’integrazione di ele-
menti funzionali come antenne o serpentine di 
riscaldamento negli elementi nei cristalli. Inoltre, 
la retro iniezione di film trasparenti rappresenta 
un’alternativa al rivestimento antigraffio mediante 
verniciatura.

Trasparenti, colorate o luminose:
cristalli e illuminotecnica

Fonte: Bayer MaterialScience

Le lastre in plastica trasparente, soprat-
tutto in policarbonato, non sono pesanti 
e offrono grande libertà in sede di pro-
gettazione. Oggi i sistemi completi di 
cristalli in plastica integrano numerose 
funzioni e riducono i costi di sistema.

Futuro a LED
L’illuminotecnica, che oggi si basa più 
che mai sulla plastica, possiede il po-
tenziale maggiore. La classica tecno-
logia multicolore viene complementata 
dall’uso di moderne tecnologie a LED 
e dall’integrazione di funzioni di tenuta.

Sempre più frequentemente i gruppi ot-
tici e i cristalli delle automobili vengono 
realizzati con materiali plastici trasparenti 

invece che in vetro. Da un lato – poiché 
è possibile combinare vari colori senza 
problemi – le parti in plastica stampa-
te a iniezione forniscono una maggiore 
libertà di progettazione; dall’altro, sono 
notevolmente più leggere e pertanto ri-
ducono il consumo di carburante e le 
emissioni di CO2 dei veicoli.

Produzione pulita
Le crescenti esigenze in fatto di cristalli 
e illuminotecnica impongono requisi-
ti sempre più rigidi anche per quanto 
riguarda le tecnologie e l’ambiente di 
produzione. Per questo motivo molte 
parti vetrate vengono stampate a inie-
zione e successivamente lavorate in 
camera bianca. Precauzioni a livello di 

macchinari, come la presenza di co-
lonne senza guide sulle presse a inie-
zione ENGEL, riducono al minimo l’e-
sposizione a possibili contaminazioni.

Assenza di colonne. Libero accesso.
La pressa ENGEL victory consente di 
risparmiare spazio prezioso nella ca-
mera bianca – ad esempio nello stam-
paggio a iniezione di lenti per i gruppi 
ottici delle automobili. Ciò è dovuto al 
fatto che l’unità di chiusura di questa 
pressa è sprovvista di colonne. I robot, 
quindi, possono accedere molto rapi-
damente ai pezzi. Inoltre anche i cambi 
stampo possono essere effettuati mol-
to rapidamente. 
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Sovrastampaggio di vetri

I vetri minerali possono essere sovrastampati con 
materiali termoplastici o elastomeri al fine di assi-
curare una funzione di tenuta e di montaggio. Il pro-
cesso monofase su presse a iniezione con unità 
di chiusura orizzontale o verticale riduce gli sforzi 
in sede di montaggio e abbatte i costi. Attraverso il 
suo assortimento di presse completo, ENGEL of-
fre soluzioni di produzione su misura e compatte  
per vetri di tutte le dimensioni, per ogni materiale 
di sovrastampaggio e per ogni requisito di pro-
cesso. Poiché le presse ENGEL possono essere 
dotate di unità di plastificazione sia per elastomeri 
che per materiali termoplastici, offrono la libertà di 
cambiare flessibilmente l’unità di iniezione adat-
tandosi completamente ai requisiti dei clienti.

L’impiego del sistema sensibile di protezione del-
lo stampo ENGEL autoprotect riduce i casi di rot-
tura del vetro e gli scarti, aumentando allo stesso 
tempo la disponibilità e la produttività del sistema 
di sovrastampaggio.

Lenti

Le lenti per i gruppi ottici sottostanno ai più 
severi requisiti in termini di qualità ottica, as-
senza di distorsioni e proprietà superficiali. A cau-
sa delle loro dimensioni limitate, vengono prodotte 
con il classico stampaggio a iniezione e non con 
lo stampaggio per compressione iniezione.

Massima qualità del fuso
In questa applicazione le viti ENGEL, con le loro 
geometrie speciali e le speciali valvole di ritegno, 
assicurano una preparazione delicata del materia-
le ed evitano la formazione di “black spot”. Dopo 
lo stampaggio a iniezione delle lenti, spesso vi 
vengono sovrastampati elementi di fissaggio tra-
mite ENGEL combimelt.

Riflettori

I riflettori contenuti nei fanali richiedono un’elevata 
qualità superficiale per poter acquisire proprietà 
molto specifiche con la metallizzazione. Ciò ri-
chiede uno stampaggio preciso, se necessario 
usando la tecnologia di iniezione a gas ENGEL 
gasmelt al fine di evitare segni di ritiro.

Per la produzione di riflettori con materiali termo-
plastici resistenti alle alte temperature, speciali viti 
garantiscono con la loro usura ridotta una vita utile 
prolungata. Per lo stampaggio a iniezione di riflet-
tori in materiali termoindurenti, i gruppi di iniezione 
ENGEL BMC sono progettati specificamente per 
la lavorazione di poliestere umido.

Processi stabili senza interruzioni
I trasportatori girevoli ENGEL roto feeder BMC 50 
e HCR 50 offrono la massima stabilità di proces-
so nell’alimentazione del materiale al gruppo di 
plastificazione. È assicurato un flusso costante 
e ininterrotto di materiale, privo di bolle d’aria e 
a una pressione costante. Inoltre è assicurata la 
massima praticità per l’operatore.

Luci posteriori

Le luci posteriori multicolore delle automobili ven-
gono prodotte adottando la tecnica multicolore 
ENGEL combimelt in stampi multipli su presse 
di grandi dimensioni ENGEL duo con tavole gi-
revoli integrate. La disposizione a piacere di fino 
a quattro unità di iniezione adatta la pressa in 
modo ottimale ai requisiti del cliente.

Fibre ottiche e LED

La produzione di fibre ottiche e diodi a emissione 
luminosa pone dei requisiti speciali per quanto ri-
guarda l’assenza di sollecitazioni e la qualità su-
perficiale. Le presse a iniezione ad alta precisione 
completamente elettriche, come la ENGEL e-mo-
tion con la sua funzione di compressione, soddi-
sfano questi stringenti requisiti. In combinazione 
con il controllo variotermico dello stampo, anche le 
geometrie e gli effetti lente più complessi possono 
essere ottenuti agevolmente e a costi ottimizzati.

01. Lunotto posteriore di una Chevrolet Blazer, fonte: Sabic/Exatec 02. Produzione di crsitalli su una pressa di grandi 
dimensioni ENGEL duo, fonte: Sabic/Exatec 03. Finestrino laterale fisso sovrastampato per un’automobile Mitsubishi  
04. Riflettore realizzato in polieterimmide (PEI) per un doppio faro per automobile che in seguito verrà nobilitato 05. ENGEL 
roto feeder: Il comodo trasportatore girevole per BMC 50 e HCR 50 combina la massima stabilità di processo con l’alimen-
tazione continua del silicone solido al gruppo di plastificazione. 06. Portalampade H8, fonte: Simon 07. Luce posteriore, 
fonte: Automotive Lighting - A Magneti Marelli Company 08. Pressa a iniezione senza colonne ENGEL con modulo camera 
bianca per lo stampaggio a iniezione di lenti per automobili presso ZKW Slovakia. 

Massimo spazio libero
Il principio costruttivo senza colonne delle pres-
se ENGEL victory ed ENGEL e-motion di piccole 
e medie dimensioni consente di accedere facil-
mente all’area di installazione dello stampo  e of-
fre un’elevata flessibilità per quanto riguarda 
le dimensioni dello stampo grazie all’elevata 
rigidità dell’unità di chiusura.  Non da ultimo, 
l’unità di chiusura senza colonne semplifica l’a-
dattamento delle tecnologie per camere bianche 
utilizzando lo stampo.
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Decorativi e di alta qualità:
rivestimenti e parti interne 

Nell’abitacolo di un veicolo è presente una grande quantità 
di componenti in materie plastiche. Cruscotti e consolle 
accolgono innumerevoli elementi funzionali e sono grade-
voli nell’aspetto e al tocco. Ciò vale anche per i pannelli 
porta e i rivestimenti dei montanti che accolgono i sistemi 
airbag per la protezione dall’impatto frontale o laterale e 
che richiedono caratteristiche definite con precisione.

La qualità ottica incontra la percezione tattile. 
I pannelli porta coprono i sistemi alzacristallo, le guarni-
zioni, gli altoparlanti e i cavi, e le loro superfici hanno un 
aspetto e una sensazione tattile di alta qualità. Le tecno-
logie come ENGEL tecomelt e Dolphin offrono comfort e 
sicurezza nelle automobili.

Alta produttività. 
Che si tratti dello stampaggio a iniezione compatto di rivesti-
menti o parti interne, della retro iniezione con fogli in espan-
so morbido, del trasferimento di strutture stampate a iniezio-
ne in un impianto per espansi poliuretanici sagomati o dello 
stampaggio a iniezione di componenti strutturali sottoposti a 
forti sollecitazioni e di elementi portanti in plastica rinforzata 
con fibre di vetro continue utilizzando il compoundizzatore 
in linea: ENGEL realizza tutti i processi monofase su un gran 
numero di presse a iniezione in unità di produzione econo-
miche con un alto grado di automazione.

Perfettamente rivestito
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Superfici soft touch di alta qualità grazie all‘avanzata 
tecnologia Dolphin.

Parti decorative

Superfici antigraffio, di alta qualità, combinate con 
effetti di profondità dal grande impatto visivo. Gra-
zie all’innovativo processo clearmelt di ENGEL, è 
ora possibile produrre parti decorative con que-
ste caratteristiche in modo rapido, economico ed 
estremamente produttivo. Un supporto termopla-
stico viene annegato nel poliuretano trasparente 
utilizzando le consuete tecniche di stampaggio a 
iniezione multicomponente.

Una marea di vantaggi
Rispetto ai convenzionali metodi completamente 
termoplastici, il livello di resistenza alla graffiatura 
richiesto e l’effetto di profondità vengono ottenuti 
con rivestimenti sottili usando l’approccio ENGEL 
clearmelt. I sistemi di verniciatura convenzionali 
possono ottenere una qualità simile solo in pro-
cessi di verniciatura multipla lunghi e costosi, che 
sono anche inclini ad elevati tassi di scarto a cau-
sa del processo multifase. Contrariamente a ciò, 
ENGEL clearmelt ottiene effetti di forte impatto vi-
sivo sulle parti decorative usando pellicole retro 
iniettate come supporto. Questo rende i rivesti-
menti negli interni dei veicoli molto attraenti.

Uno sguardo al futuro
Questa tecnologia potrebbe, in futuro, gettare nuo-
va luce sul mondo degli interruttori. Il motivo sta nel 
fatto che ENGEL clearmelt è idoneo anche per la 
combinazione di supporti e circuiti integrati, com-
pletamente protetti da uno strato di PUR abbastan-
za sottile da consentire un azionamento facile.

Rivestimenti dei montanti

Oggi i rivestimenti dei montanti decorati con 
materiale tessile vengono prodotti mediante re-
tro iniezione di strutture tessili nello stampo di 
iniezione – solitamente su presse a iniezione di 
media dimensione. Durante l’inserimento e il fis-
saggio dei tagli tessili completamente automatici, 
le unità di chiusura senza colonne della serie di 
presse ENGEL victory offrono il vantaggio unico 
di poter accedere allo stampo senza alcun osta-
colo. I robot e le pinze possono sfruttare l’intero 
spazio disponibile e non sono ostacolati da co-
lonne; gli stampi possono essere cambiati rapi-
damente e agevolmente. Questo assicura tempi 
di ciclo più brevi e una maggiore economicità. 

Sfruttamento ottimale dei piani portastampo
Poiché la retro iniezione avviene comunque a 
pressioni relativamente basse, le macchine sen-
za colonne consentono di sfruttare l’intera super-
ficie del piano portastampo. Rispetto alle presse 
normali con colonne, le presse a iniezione senza 
colonne sfruttano appieno la loro maggiore effi-
cienza produttiva durante la retro iniezione.

Supporti del cruscotto

Un supporto per cruscotto realizzato con ENGEL 
fibermelt possiede la combinazione richiesta di 
solidità, rigidità e resistenza agli impatti. È pos-
sibile ottenere l’ottimizzazione del peso usando 
una combinazione di stampaggio a iniezione 
di espansi ENGEL foammelt e la tecnologia di 
compressione ENGEL coinmelt.

Superficie soft-touch con Dolphin
Dolphin – il suo nome si ispira all’eleganza del del-
fino e all’elasticità della sua pelle. Grazie al metodo 
innovativo di stampaggio a iniezione bicomponen-
te, i pezzi possono essere stampati e rivestiti con 
superfici soft-touch di prima qualità in un processo 
monofase. Esiste un’ampia gamma di potenziali 
applicazioni. Dolphin ha già dimostrato in modo 
convincente i suoi vantaggi per gli interni di veicoli, 
ad esempio per i cruscotti e i pannelli porta.

La struttura portante dei pezzi è completamente 
rivestita con uno strato di poliestere espanso mi-
crocellulare. Il processo utilizza una combinazione 
di stampaggio a iniezione di espansi e tecnologia 
di compressione “negativa” (apertura di precisio-
ne). Il processo viene eseguito su presse di grandi 
dimensioni ENGEL duo con due unità di iniezione 
contrapposte e un supporto stampo girevole. 

Monofase invece che multifase
I pezzi stampati Dolphin combinano la rigidità 
strutturale con un’esperienza tattile di prima qua-
lità – in un’unica fase. I pezzi stampati Dolphin 
sono un’alternativa estremamente economica 
rispetto ai pezzi stampati in processi multifase 
convenzionali, per esempio mediante rivestimen-
to con pellicole in PU o mediante schiumatura 
sul posto con espanso poliuretanico. Essendo 
un processo monofase, Dolphin offre evidenti 
vantaggi in termini di spazio riducendo allo stes-
so tempo la spesa logistica.

Cruscotti

Mentre i cruscotti dei veicoli nel segmento a 
basso prezzo sono generalmente realizzati tra-
mite stampaggio a iniezione standard, ENGEL 
impiega un gran numero di procedure speciali 
quando si tratta di superfici morbide o decorative 
nei veicoli con requisiti più elevati.

Idoneo alla produzione just-in-sequence 
Nel caso della retro iniezione di fogli in espan-
so morbido nella procedura ENGEL tecomelt, 
è possibile cambiare il colore o la struttura su-
perficiale da ciclo a ciclo così come richiesto da 
una produzione just-in-sequence. Le soluzioni di 
automazione ENGEL per una pressa a iniezione 
di questo tipo rendono un tale compito razionale 
ed economico.
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Pressa bicomponente con generatore di codici a barre integrato

06. Griglie di ventilazione

Le bocchette di ventilazione sono entrate nel-
la storia dello stampaggio a iniezione come il 
pezzo mobile “classico” dello stampaggio mul-
ticomponente. Oggi vengono solitamente pro-
dotte in stampi multipli. In base alle dimensio-
ni della parte stampata e al numero di cavità, 
varie presse a iniezione fungono da base per 
lo stampaggio a iniezione multicomponente:  
ENGEL victory, ENGEL e-motion. Entrambe 
possono produrre le bocchette in un unico pas-
saggio. Le bocchette del climatizzatore per la 
VW Golf e l’Audi A3 vengono prodotte in uno 
stampo 4+4 combinando lo stampaggio a inie-
zione di espansi ENGEL foammelt con la tecno-
logia multicomponente ENGEL combimelt per 
formare un labbro di tenuta.

07. Coperture per airbag

Le coperture per airbag devono avere specifiche 
caratteristiche di rilascio in caso di impatto, ma 
devono anche essere perfettamente adattate 
all’aspetto dell’abitacolo. Le tecnologie meccani-
che, procedurali e di automazione ENGEL assi-
curano la necessaria stabilità del processo. 

Sicurezza per i passeggeri
Varie opzioni nell’unità di controllo ENGEL CC 
200 e il software modulare ENGEL e-factory 
analizzano e documentano tutti i relativi parame-
tri di processo.

04. Poggiabraccio

L’opzione della procedura Dolphin per realizzare 
i pannelli interamente con materiali termoplastici 
invece che con la retro iniezione di film acqui-
sterà un’importanza sempre maggiore, non da 
ultimo perché questa tecnologia consente di 
stampare più facilmente i componenti con raggi 
stretti rispetto al metodo di retro iniezione. Ven-
gono meno anche i notevoli costi legati alla logi-
stica e alla post-lavorazione propri delle pellicole 
in espanso morbido più comuni.

05. Struttura di supporto per schienali

Uno dei punti di contatto più importanti tra 
conducente e veicolo è rappresentato da una 
struttura di supporto integrata in modo invisibi-
le nel sedile e realizzata con la pressa verticale  
ENGEL insert. La struttura mobile di barre di me-
tallo sovrastampate con materiale plastico viene 
prodotta in un’unità di stampaggio a iniezione. 
La tecnologia ENGEL combimelt viene usata per 
combinare la rigidità voluta con caratteristiche di 
scorrimento eccellenti.

02. Coperchi di altoparlanti

Per la modellatura precisa di coperchi di altopar-
lanti costituiti da fini griglie dai numerosi piccoli 
fori, solitamente vengono usate materie plasti-
che facilmente scorrevoli e a bassa viscosità. Le 
presse completamente elettriche come la ENGEL 
e-motion offrono un controllo del processo sen-
sibile: rispettano con precisione la stretta finestra 
di lavorazione, conferiscono alla superficie la for-
ma migliore e impediscono l’erogazione di una 
quantità eccessiva di materiale e la formazione 
di bave. Se un pezzo stampato rimane incastrato 
durante la rimozione dall’impronta, la protezione 
stampo reattiva delle presse ENGEL, con i suoi 
numerosi perni sensibili, protegge lo stampo da 
danneggiamenti potenzialmente costosi.

03. Maniglie di portiere

I pezzi stampati a parete spessa come le ma-
niglie delle portiere sono spesso realizzati con 
la tecnologia di iniezione a gas ENGEL gasmelt. 
Questa tecnologia mantiene più a lungo la pres-
sione di mantenimento rispetto allo stampaggio 
a iniezione convenzionale, assicurando così su-
perfici ben modellate e parti stampate con un 
ritiro ridotto e un’elevata stabilità dimensionale. 
Questo è un requisito per la metallizzazione o 
galvanizzazione successive, che renderebbero 
molto evidenti eventuali difetti superficiali.

01. Pannelli porta

La serie ENGEL duo viene usata per pannelli por-
ta di grandi dimensioni. L’importanza della com-
pressione cresce con l’aumento delle dimensioni 
dei pezzi stampati e della lunghezza dei canali di 
adduzione. Il programma di compressione-inie-
zione ENGEL protegge il materiale durante l’inie-
zione, consentendo forze di chiusura molto bas-
se. Il controllo del parallelismo dei piani assicura 
una distribuzione uniforme dello spessore della 
parete sull’intera superficie del pezzo stampato 
nonché un’usura minima dello stampo.

I pezzi molto grandi con decorazione tessile pro-
dotti in piccole quantità possono essere realizzati 
su presse a iniezione con unità di chiusura verti-
cale nella procedura ENGEL tecomelt. In questo 
caso il fuso viene introdotto nello stampo aperto 
utilizzando unità di iniezione che possono essere 
spostate in uno spazio tridimensionale e viene 
premuta delicatamente sui materiali tessili con 
una pressione interna molto ridotta. Con questa 
tecnica è possibile utilizzare senza canale caldo 
stampi notevolmente più semplici e meno costo-
si, che offrono un vantaggio economico per lotti 
di piccole e medie dimensioni.

Tasche portacarte sui lati interni 
delle portiere

Anche le tasche portacarte sui lati interni delle 
portiere possiedono di solito un’area dotata di 
parete spessa che può essere modellata con 
l’ausilio di ENGEL gasmelt.
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Affidabili e sicure:
tecnologie di sicurezza, chiusura e comando

Oggi non solo i dispositivi di sicurezza come 
ABS, ESP, cinture di sicurezza, poggiatesta, 
pretensionatori e airbag sono composti prin-
cipalmente da pezzi stampati a iniezione. Anche 
i sistemi di guida assistita e i sistemi steer-by-wire 
e brake-by-wire richiedono l’uso di materie plasti-
che. Particolarmente nel caso di tali pezzi rilevanti 
ai fini della sicurezza, con i loro sensori, interruttori 
e connettori, il costruttore di automobili richiede 
una documentazione dei dati di produzione per 
una qualità del prodotto riproducibile.

Sia i componenti meccanici che quelli elettrici e 
meccatronici dei dispositivi di sicurezza vengono 
prodotti mediante sovrastampaggio di inserti nel-
la pressa verticale ENGEL insert.

Il programma di protezione stampo altamente 
sensibile con funzione di autoapprendimento 
ENGEL autoprotect assicura la minima usura 
possibile dello stampo. Ciò riduce al minimo i 
costi di manutenzione.

Alloggiamento della serratura con tecnologia
bicomponente

Cinture di sicurezza, fibbie per cintura,
pretensionatori e deflettori cintura

Gli elementi di sicurezza costituiti da parti metalli-
che sovrastampate vengono solitamente prodotti 
in piccole presse a iniezione orizzontali o verticali. 
Sistemi di automazione modulari per intere fami-
glie di pezzi assicurano la più rapida capacità di 
adattamento possibile grazie a impronte intercam-
biabili: non è più necessario rimuovere gli stampi. 
Le tecnologie di macchina e di automazione adat-
tate l’una all’altra assicurano il controllo qualità e 
il preriscaldamento dei pezzi inseriti, riducendo al 
minimo i tempi di posizionamento e prelievo.
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Impianto completo ENGEL per la punzonatura e il sovrastam-
paggio dei componenti dell‘alloggiamento della serratura

Alloggiamenti delle serrature

Gli alloggiamenti delle serrature sono pezzi fun-
zionali complessi, ad alta precisione, la cui pro-
duzione può richiedere la combinazione di un 
gran numero di tecnologie ENGEL. Nella pressa 
verticale ENGEL, i pezzi metallici vengono inse-
riti nello stampo e integrati nel pezzo stampato a 
iniezione come elementi funzionali. La guarnizione 
richiesta viene realizzata in modo economico come 
elemento termoplastico o elastomerico mediante 
la tecnologia multicomponente ENGEL combi-
melt in combinazione con la pressa per elastomeri  
ENGEL elast all’interno di un unico impianto. Inoltre,  
lo stampaggio a iniezione di espansi ENGEL foam-
melt rende possibile ottenere strutture termoplasti-
che pressoché prive di distorsioni e ottimizzate dal 
punto di vista del   peso.
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01. Superfici di scorrimento e guide

ENGEL combimelt unisce le proprietà di scorri-
mento ottimali del poliossimetilene (POM) all’e-
levata rigidità della poliammide (PA) per formare 
un componente preciso con proprietà di attrito 
definite per il massimo comfort possibile.

Nel caso delle guide dei cristalli, il componente 
TPE assicura uno smorzamento ottimale delle 
vibrazioni tra la lastra di vetro e l’elemento di gui-
da in POM.

05. Leve del freno a mano

ENGEL combimelt combina un aspetto e una 
sensazione tattile gradevoli con proprietà mec-
caniche di alta qualità. Grandi stampi che richie-
dono forze di chiusure ridotte - è a questo tipo di 
compiti che è destinata la pressa senza colonne 
ENGEL victory.

02. Interruttori e pulsanti

Gli interruttori e i pulsanti con con funzioni e una 
dicitura o un pittogramma specifici vengono 
prodotti mediante la tecnologia multicompo-
nente ENGEL combimelt. Per esempio, una 
pressa ENGEL victory da 130 tonnellate con un 
robot di prelievo pezzi ENGEL ERC 63 è capa-
ce di produrre interruttori in poliammide e due 
tipi di POM in uno stampo 4+4+4. La funziona-
lità dei pezzi in materiale plastico flessibile viene 
assicurata da una fase di assemblaggio ottimiz-
zata in termini di costi.

04. Meccanismi di rilascio dell’airbag

La procedura di stampaggio a iniezione viene 
usata anche per produrre componenti pirotec-
nici destinati alla protezione dei passeggeri e 
dei pedoni. Per fare ciò, il materiale pirotecnico 
viene sovrastampato direttamente su una pres-
sa di precisione senza colonne completamente 
elettrica ENGEL e-motion. La pressa aumenta la 
produzione riducendo il tempo di ciclo grazie alle 
condizioni ottimali per l’automazione. Essa for-
nisce la precisione di iniezione e la protezione 
stampo necessarie per lavorare con materiale 
altamente esplosivo.

01. Circuiti e connettori

Anche gli elementi di sicurezza elettrici ed elet-
tronici realizzati con sottili parti metalliche so-
vrastampate vengono solitamente prodotti su 
piccole presse a iniezione orizzontali o vertica-
li. Come nel caso dei componenti di sicurezza 
meccanici, sistemi di automazione modulari per 
intere famiglie di pezzi assicurano la più rapida 
capacità di adattamento possibile: grazie alle 
impronte intercambiabili non è più necessario 
rimuovere gli stampi. L’utilizzo di una tavola gire-
vole di grande diametro consente di utilizzare va-
rie stazioni di lavoro che possono anche essere 
dotate di stampi diversi.

Efficienza negli inserti: la pressa elettrica verticale ENGEL 
e-insert in combinazione con il potente robot ENGEL viper.
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Una atmosfera piacevole all’interno dell’abitacolo è un criterio essenziale per il comfort. Attuatori e 
controlli, compressori e scambiatori di calore, insieme alle alette di deviazione dell’aria, agli attuatori 
delle alette e alle bocchette, richiedono un gran numero di componenti di plastica che devono essere 
tutti il più possibile leggeri e compatti. Pertanto molti componenti sono ottimizzati in termini di peso ed 
espansi mediante la tecnologia ENGEL foammelt.

tecnologia di ventilazione e climatizzazione
Gradevolmente temperata:

Supporti dei motori elettrici

Gli elementi propulsori non dovrebbero né produrre rumo-
re né trasmettere oscillazioni o vibrazioni ad altre strutture. 
Pertanto sono isolati acusticamente e disaccoppiati mec-
canicamente. Nel caso del supporto per il motore di una 
ventola, il punto di montaggio – sovrastampato con TPE 
tramite ENGEL combimelt – smorza le vibrazioni e quindi 
anche il rumore emesso.

Parti dell’alloggiamento, alette di deviazio-
ne dell’aria e ventole

Quale leader di mercato nella tecnologia di espansione fi-
sica MuCell®, ENGEL ha prodotto con successo un gran 
numero di componenti. Nel caso delle parti dell’alloggia-
mento per il sistema di climatizzazione posteriore della  
Mercedes-Benz Classe S, sviluppato e prodotto da Behr, 
lo stampaggio a iniezione di espansi ENGEL foammelt as-
sicura una migliore qualità del pezzo stampato con un tem-
po di ciclo ridotto.

Il sistema di cambio stampo completamente automatizzato ENGEL 
famox (fast mould exchange) assicura tempi di attrezzaggio ottimali 
per lotti di medie dimensioni.

fonte: Behr
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Cofani

Nonostante si tratti di pezzi puramente di design, i 
cofani sono soggetti a elevate sollecitazioni termi-
che. Per tale motivo vengono stampati a iniezione 
a partire da materie plastiche rinforzate con fibra di 
vetro. Gli elementi di design o di tenuta richiedono 
spesso l’utilizzo della tecnologia multicomponente 
ENGEL combimelt. L’elevata capacità di processo 
delle presse a iniezione ENGEL consente la pro-
duzione di superfici di alta qualità che permettono 
la nobilitazione non solo mediante compressione 
a caldo o verniciatura, ma anche tramite galvaniz-
zazione.

Coperchi delle punterie

Questo coperchio per punterie in poliammide rin-
forzata con fibra di vetro viene usato per i motori 
Audi viene prodotto su una ENGEL duo con una 
forza di chiusura di 700 tonnellate.

Collettori di aspirazione dell’aria

Nello stampaggio a iniezione compatto su una pres-
sa di grandi dimensioni ENGEL duo da 1500 ton-
nellate, le parti di un collettore di aspirazione dell’aria 
sono realizzate in PA66-GF; queste parti vengono 
in seguito saldate insieme. Il controllo variotermico 
dello stampo permette di ottenere un temperatura 
ottimale della parete dello stampo, la quale assicura 
lo stretto campo di tolleranza per la geometria del 
componente necessario per la saldatura dei semi-
gusci. L’utilizzo di stampi raggruppati assicura con-
dizioni di produzione uniformi per le due parti singole 
da saldare assieme successivamente.

Saldatura a gas caldo direttamente nello 
stampo: la soluzione innovativa ENGEL joinmelt, 
in attesa di brevetto, promette notevoli risparmi 
potenziali, soprattutto nel campo dei motori. La 
tecnologia elimina la necessità di dispositivi di sal-
datura supplementari. Il prelievo e il reinserimento 
dei pezzi non sono più necessari poiché il pro-
dotto finito può essere semplicemente prelevato 
direttamente dallo stampo. Per far sì che ciò ac-
cada, entrambe le metà del componente vengo-
no iniettate simultaneamente in un unico stampo. 
Dopo la fase di raffreddamento, lo stampo viene 
aperto; una metà del pezzo rimane nel semistam-
po sinistro e l’altra nel semistampo destro. Il semi-
stampo mobile è ora posizionato in modo da far sì 
che entrambi i pezzi si trovino uno di fronte all’altro 
nella posizione di saldatura. L’elemento riscaldan-
te viene quindi posizionato tra le impronte e i bordi 
delle metà del componente vengono riscaldati. 
Quando lo stampo si chiude, le due metà vengo-
no saldate insieme in modo da consentire il pre-
lievo del pezzo finito alla riapertura dello stampo.

Questa nuova tecnologia idonea per la lavorazione 
di tutti i materiali termoplastici. Gli sviluppatori di 
processo intravedono un enorme potenziale nella 
trasformazione di poliammidi rinforzate con fibra di 
vetro in parti che conducono fluidi per l’impiego 
nel vano motore.

componenti del motore in plastica
Vi è una tendenza crescente a produrre i componenti 
del motore e i sottoassiemi correlati al motore in plastica. 
Oggi le materie plastiche prodotte su misura, stampa-
bili a iniezione, sono concepite per resistere ad elevate 
temperature d’esercizio e per il contatto con olio, refrig-
eranti e fluido dei freni.

Di conseguenza vengono continuamente sviluppati nuo-
vi componenti con prestazioni elevatissime e peso ridot-
to per gli spazi più ristretti nel vano motore. La gamma 
di applicazioni va dalle calotte decorative della testata ai 
tubi e moduli di aspirazione, dai connettori per l’impianto 
elettrico e i componenti del sistema di alimentazione del 
carburante alle alette e valvole per la gestione del calore 
e la climatizzazione.

Le nuove soluzioni produttive con presse e tecnologie 
ENGEL sostituiscono sempre più spesso i pezzi in met-
allo con pezzi stampati a iniezione in materie plastiche.

Compatti, leggeri e funzionali:
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01. Valvole di commutazione prodotte da Schneegans 02. Valvole tumble prodotte da Schneegans 03. La separazione ter-
mica del materiale termoplastico e dell’elastomero nello stesso stampo consente la produzione di regolatori per prese d’aria 
presso KBS 04. Tubi di aspirazione prodotti da AR-TEX 05. Astina di livello dell’olio interamente in materiale plastico, prodotta 

da Schneegans 06. Coppa dell’olio in poliammide fibrorinforzata PA66-GF35 07. Complesso collettore dell’acqua in ingresso 
per un motore di automobile, prodotto da Plastic-Concept 08. Componente costituito in composito metallo/plastica per la leva 
del cambio di un’automobile

Lamine per prese d’aria

Nella produzione di lamine per prese d’aria,  
ENGEL dimostra che la combinazione di tecnolo-
gia bicomponente e stampaggio a iniezione mul-
ticomponente raggiunge il massimo livello tecnico 
possibile: due presse a iniezione collegate produ-
cono una serie di lamine per prese d’aria con si-
stemi di lamine pronti per l’installazione per motori 
V6 e V8 mediante stampaggio multicomponente, 
montaggio finale e una verifica al 100%.

Trasferimento e sovrastampaggio
Nella prima pressa a iniezione ENGEL victory 
combi da 300 tonnellate, in un primo momen-
to viene realizzato in uno stampo 2+2 il corpo 
in PA46-GF15; dopo il trasferimento mediante 
robot lineare, il corpo viene sovrastampato con 
PPS nella seconda posizione dello stampo. Il ro-
bot della seconda pressa a iniezione ENGEL vi-
ctory 130 combi preleva queste serie da due e 
le posiziona nella prima stazione di iniezione dello 
stampo, dove viene stampata una leva utilizzando 
la stessa PA. Dopo il trasferimento, una tenuta di 
gomma viene vulcanizzata sulle lamine.

Facile accesso allo stampo 
Vantaggio della ENGEL victory: il design dell’unità 
di chiusura senza colonne offre un maggiore spa-
zio nell’area di montaggio dello stampo per stampi 
per iniezione bicomponente complessi e per i di-
spositivi di presa sporgenti del robot.

Supporto per i regolatori della presa 
d’aria in un turbocompressore

Gli sbalzi termici, gli effetti dei fluidi e la ridotta ten-
denza allo scorrimento richiedono l’uso di gomma 
vulcanizzante come elemento di tenuta. Per pro-
durre questo supporto, ENGEL ha combinato la 
lavorazione bicomponente di gomma e materiale 
termoplastico in un unico stampo che, grazie alla 
separazione termica, possiede sia un’area calda 
che un’area fredda. I due componenti vengono 
uniti senza alcun legante.

Tubo di aspirazione in NBR/HNBR

Grazie alla combinazione di una pressa a iniezio-
ne per elastomeri ENGEL elast con una tecnolo-
gia robot all’avanguardia, presso l’italiana AR-TEX 
Spa è stata realizzata un’unità di produzione di 
tubi di aspirazione per l’industria automobilistica 
unica al mondo. Le due presse possono esse-
re collegate oppure possono produrre in modo 
completamente automatizzato, indipendente-
mente l’una dall’altra. Il cuore dell’impianto è 
rappresentato da un sistema di prelievo per ma-
nufatti stampati particolarmente delicati. Soltanto 
l’interazione ottimale tra una funzione di presa, 
sufficiente aria compressa e il sistema di prelievo 
dei pezzi stampati, basato sul movimento di una 
mano umana, consente di estrarre i componenti 
dal nucleo senza danneggiarli.

Collettori dell’acqua in ingresso

Parti funzionali altamente complesse per il vano 
motore richiedono stampi per iniezione altrettan-
to complessi. Un gran numero di elettrovalvole e 
connettori di alimentazione fluidi aumenta lo spa-
zio necessario all’interno della pressa a iniezione, 
sebbene la forza di chiusura richiesta sia ridotta. 
Le presse a iniezione con un’unità di chiusura 
senza colonne offrono il vantaggio di un’elevata 
accessibilità alla superficie di montaggio dello 
stampo. Ciò aiuta sia nel “ridimensionamento” 
dei dispositivi installati sulla pressa che durante il 
cambio dello stampo.

Astine di livello dell’olio, tubazioni 
di distribuzione dei fluidi

Le guide tubolari per astine di livello curvate in 
PA66-GF vengono prodotte con la tecnologia di 
iniezione ad acqua ENGEL watermelt. Anche le 
linee di distribuzione dei fluidi con diramazioni e 
strutture multistrato possono essere prodotte in 
modo economico, completamente automatico e 
rapido in un’unica operazione con una combina-
zione di ENGEL combimelt ed ENGEL watermelt. 
Sebbene vengano usate materie plastiche 
rinforzate con fibre di vetro, la tubazioni pos-
siedono una superficie interna liscia. Anche le 
tubazioni per refrigeranti possiedono uno strato 
interno resistente ai fluidi.

Maggiore precisione 
ENGEL è il primo fornitore ad aver integrato unità 
di iniezione ad acqua a pistone nella pressa a 
iniezione, consentendo così un risparmio di spa-
zio. Grazie alle perdite di pressione ridotte, que-
sta integrazione a livello sia meccanico che 
di comando offre un controllo più preciso e 
una migliore riproducibilità rispetto ai sistemi 
convenzionali.

Coppe dell’olio

La prima coppa dell’olio per autocarri in materiale 
plastico per l’autocarro Daimler Actros con mo-
tore V6 è stata prodotta su una pressa verticale 
ENGEL in poliammide PA66-GF35 rinforzata con 
fibre di vetro. Rispetto alla classica variante in 
stagno, la coppa dell’olio in materiale plastico 
risulta notevolmente più leggera.

Leve del cambio

Per far sì che le forze e la sensazione di aziona-
mento siano le stesse in tutti i cambi di una serie 
di automobili, la qualità delle leve del cambio deve 
essere particolarmente stabile e uniforme. Me-
diante il sovrastampaggio delle due parti in me-
tallo con materiale plastico rinforzato con fibre di 
vetro, nei tubi metallici è possibile integrare (tra le 
altre cose) un’apertura per l’aggancio di una fune. 
A tale scopo le tubazioni e gli attacchi per la fune 
vengono inseriti  dal robot e i pezzi finiti vengono 
rimossi automaticamente.
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Ausladendes Werkzeug für den komplexen Wasserverteiler 
in einer holmlosen Spritzgießmaschine bei Plastic-Concept.

Due presse a iniezione accoppiate producono valvole tumble mediante la tecnologia bicomponente presso Schneegans
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01. Pedale della frizione in plastica con cuscinetto sovrastampato 02. Bloc-
co cuscinetto per pedali stampato con tecnologia ibrida per un model-
lo Mercedes 03. Cappuccio per candela 04. Ammortizzatori leggeri Barre 
Thomas, stampati in TPE espanso con tecnologia MuCell® su una pressa 
ENGEL insert

Pedali della frizione

Il pedale stesso è in PA66-GF30 e viene pro-
dotto mediante la tecnologia ENGEL watermelt. 
Il blocco cuscinetto viene prodotto su una pres-
sa verticale ENGEL mediante sovrastampaggio 
del blocco metallico. La superficie del pedale è 
in gomma e viene stampata a iniezione su una 
pressa verticale ENGEL elast.

Le presse ENGEL elast e ENGEL insert vengono 
combinate per produrre ammortizzatori per l’asse 
di un’automobile. In tal caso, del PPE-GF20 mod-
ificato sostituisce il metallo usato in precedenza. 
Esso viene sovrastampato con un elastomero 
e svolge le stesse funzioni di un pesante pezzo 
stampato in metallo e gomma.

Produzione economica di grandi serie
Tubi dell’aria flessibili, cappucci per candele ed el-
ementi di tenuta come O-ring su parti mobili e 
guarnizioni monofilo negli impianti elettrici delle 
automobili vengono prodotti utilizzando class-
ici elastomeri reticolati con l’ausilio delle presse  
ENGEL elast ed ENGEL LIM oppure silicone liqui-
do (LSR) reticolato su presse a iniezione ENGEL 
verticali e orizzontali.

Blocchi cuscinetto per pedali

I cosiddetti blocchi cuscinetto dei pedali sosten-
gono i pedali del freno e della frizione nelle auto-
mobili e negli autocarri. Attualmente vengono pro-
dotti con un metodo ibrido che unisce materiale 
plastico e lamiera metallica galvanizzata. All’inter-
no di unità di produzione completamente automa-
tizzate costruite attorno a una pressa a iniezione 
ENGEL, la lamiera modellata e sagomata tridi-
mensionalmente viene inserita nello stampo per 
iniezione e sovrastampata con materiale plastico. 

La tecnologia ibrida integra i fissaggi per le 
parti annesse
Le nervature di plastica applicate irrigidiscono la 
costruzione e impediscono il collasso della lamie-
ra galvanizzata in caso di sovraccarico. L’elevato 
modulo di elasticità del metallo rende possibile 
una struttura complessiva delicata, e il comporta-
mento duttile della lamiera impedisce la rottura o il 
distacco del componente in caso di impatto. Inol-
tre, grazie allo stampaggio con materiale plastico, 
è possibile integrare fissaggi per parti annesse 
come interruttori e sensori.

Elementi smorzanti e cappucci per candela

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
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