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Metal replacement per un filtro olio. 

L'impiego di un resina poliammidica ad alta resistenza ha permesso alla Hengst di 

realizzare in un corpo filtro resistente alle alte temperature ed alle vibrazioni. I pezzi 

escono finiti dallo stampo integrano più componenti che in precedenza venivano rea-

lizzati separatamente e successivamente assemblati al precedente corpo filtro. 

L’impiego dei polimeri in sostituzione del metallo pressofuso ha offerto vantaggi no-

tevoli in termini di efficienza produttiva e riduzione dei costi. Oltre ad una riduzione 

dell’ingombro e del peso. Lo stampo di grandissime dimensioni, con movimenti radiali 

importanti, è montato su una nuova ENGEL victory 500 senza colonne che offre la 

possibilità di montare stampi grandi e complessi su presse di dimensioni inferiori ri-

ducendo il costo dell'investimento, gli spazi ed i costi energetici.  

 

 

Hengst SE & Co. KG di Münster (D) è un fornitore di moduli per la gestione dei fluidi, solu-

zioni di ventilazione per il basamento del motore e sistemi per la filtrazione di olio, carburante 

e aria di aspirazione e di ricircolo. Questa azienda di medie dimensioni con sede a Münster, 

in Germania, vanta ampie competenze nella pressofusione dell’alluminio e nello stampaggio 

a iniezione di resine termoplastiche. Per ogni nuovo manufatto, Hengst valuta quale materia-

le offra il maggior numero di vantaggi. “Se forze e pressioni lo consentono, la plastica rap-

presenta sempre la scelta privilegiata”, spiega Christian Oldenburg, responsabile delle attivi-
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tà di ingegneria industriale a Nordwalde. Sempre più leggeri, sempre più piccoli e sempre più 

puliti: questi i requisiti che le case automobilistiche devono soddisfare nella costruzione di 

motori all’avanguardia. L’utilizzo di soluzioni in plastica offrono un contributo significativo a 

tale scopo, nonostante i costi dei polimeri siano in continuo aumento.  

Il modulo di filtrazione e raffreddamento dell’olio, lungo circa 35 cm e largo e profondo 30 

cm, concepito per l’installazione longitudinale in motori diesel a quattro cilindri, è destinato a 

essere montato sui nuovi motori diesel MDB che equipaggiano il pianale MQB che è la base 

costruttiva di diversi modelli del gruppo Volkswagen e Audi. Si tratta di uno dei più complessi 

manufatti tridimensionali stampati da Hengst.  

A dicembre 2013 è stato avviato il processo di pre-produzione su una nuova pressa a inie-

zione ENGEL victory 500 senza colonne, dotata di robot ENGEL viper 40 integrato, e anche 

la fase di progettazione si è svolta presso lo stabilimento di Münster. “I nostri clienti ci forni-

scono i dati prestazionali e le dimensioni per il montaggio, e in base a queste informazioni 

sviluppiamo la soluzione ottimale”, afferma Michael Oertker, del reparto di ingegneria indu-

striale. La sfida più ardua, nella fabbricazione di questo manufatto, consisteva nell’elaborare 

un design compatto nonostante l’elevato numero di passaggi, fori e connessioni. Il compo-

nente, inoltre, doveva essere stampato in un unico pezzo per evitare costose riprese. “Una 

simile efficienza produttiva sarebbe stata impossibile da ottenere con la pressofusione 

dell’alluminio”, sottolinea Oertker. “Saremmo dovuti ricorrere a più fasi di produzione e alla 

lavorazione a valle di alcune superfici”. L’impiego del poliammide rinforzato con fibra di vetro 

rende tutto ciò superfluo: tutte le connessioni vengono infatti realizzate direttamente in sede 

di stampaggio a iniezione, mentre alcuni maschi sfilabili creano i fori filettati. Tra le novità di 

rilievo vi sono la vite di scarico dell'olio in plastica nel coperchio del filtro e il collegamento 

diretto a vite del raffreddatore dell'olio. Il risultato è un notevole risparmio di volume e peso 

combinato con elevate prestazioni. 

Isola di produzione compatta grazie al design senza colonne 

Lo stampo a una impronta comprende in tutto otto martinetti radiali, che ne giustificano le 

dimensioni. Poiché l’assenza di colonne che contraddistingue le presse ENGEL victory con-

sente di sfruttare il piano porta stampo fino ai bordi, per lo stampaggio del modulo di filtrazio-

ne dell’olio si può usare una 500 tonnellate. “Per montare lo stampo su una pressa alternati-

va con colonne avremmo dovuto usare almeno una 800 tonnellate”, precisa Michael Oertker. 

Il design senza colonne si rivela vantaggioso anche per quanto riguarda l’automazione. Il  

robot accede all’area stampo lateralmente, riducendo l’altezza totale dell’isola di lavoro. Alla 

Hengst pensano che l’integrazione funzionale permessa dalla plastica porterà a realizzare 

componenti ancora più complessi in futuro. E l’automazione è destinata a diventare sempre 
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più importante e sempre più parte integrante del processo di stampaggio a iniezione. ENGEL 

con l’offerta di sistemi di automazione integrati ed è in grado di offrire supporto e collabora-

zione in ogni aspetto del processo di produzione. Ad esempio per produrre il corpo filtro è 

necessario coordinare i movimenti della pressa ENGEL e del robot per permettere 

l’estrazione, con una rotazione della pinza di presa.  E soluzioni  specifiche come questa 

possono essere implementate da ENGEL in tempi immediati e direttamente sul posto. 

Sull’onda del successo riscosso dalla pre-produzione, la domanda di manufatti richiesti con-

tinua ad aumentare, e si prevede di raggiungere i 300.000 moduli di filtrazione all’anno. I 

tempi di ciclo sono già in fase di ottimizzazione, sebbene il margine di miglioramento risulti 

piuttosto ristretto. Il tempo di ciclo influisce in maniera diretta sulla precisione dimensionale e 

sulla qualità superficiale, che in questo manufatto devono soddisfare requisiti estremamente 

rigidi, come anche, di conseguenza, la pressa a iniezione. “Quando la parola d’ordine è “pre-

cisione”, la nostra scelta cade immediatamente sulle macchine senza colonne”, dichiara 

Christian Oldenburg. “A un primo sguardo, in effetti, appare incredibile che questa pressa sia 

in grado di operare con uno stampo tanto ingombrante. Abbiamo esaminato a fondo la situa-

zione, e sappiamo che i modelli senza colonne consentono di ottenere un parallelismo dei 

piani ottimale. Ora produciamo scarti soltanto durante la fase di avviamento”. 

 

La ENGEL victory 500 garantisce accessibilità e visibilità 

Lo stabilimento Hengst di Nordwalde impiega un elevato numero di presse a iniezione 

ENGEL, molte delle quali appartenenti alla gamma ENGEL victory. La ENGEL victory 500 è 

la più grande della serie ed è la prima macchina costruita con il nuovo design introdotto da 

ENGEL alla fine del 2011 con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’ergonomia e il comfort di 

utilizzo. Il cancello di sicurezza suddiviso in due elementi consente un accesso significativa-

mente più rapido allo stampo per interventi minori e senza alcuno sforzo. Grazie al sistema 

Flomo è possibile monitorare le temperature delle varie zone dello stampo e di raccogliere 

numerose informazioni, direttamente accessibili dall’unità di controllo della pressa.   

 

Più info:  

ENGEL Italia – ufficio vendite 

Tel. 039 625661  sales.it@engel.at  www.engelgolbal.com/it 
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I moduli di filtrazione dell’olio per motori diesel MDB a 4 cilindri sono manufatti tridimensionali partico-
larmente complessi. L’utilizzo della resina poliammidica ha permesso di realizzare il componente in un 
singolo pezzo ed ha permesso anche di introdurre novità come il fissaggio a vite del raffreddatore 
dell’olio e la vite in plastica di scarico olio fissata al coperchio del filtro. 
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Utilizzo ottimale dei vantaggi offerti dal design senza colonne: l’ingombrante stampo può essere instal-
lato su una pressa ENGEL victory senza colonne da 500 tonnellate, invece che su una 800 con co-
lonne. Le guide su cui scorre il piano mobile sono posizionate lateralmente al telaio per permette un 
più agevole cambio stampi. In caso di stampi ingombranti e pesanti è possibile montare – come in 
figura – una coppia di pattini addizionali fissati allo stampo per ripartire il peso. Il robot ENGEL viper è 
dotato di polso con 2 assi servo controllati per l’estrazione ottimale di manufatti complessi.  
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La nuova versione della pressa a iniezione ENGEL victory 500 presenta uno sportello di sicurezza a 
due elementi. Per piccoli interventi si apre solo metà cancello. 

 

 

Insieme per incrementare l’efficienza: (da destra a sinistra) Daniel Zimmermann, Roman Gerber, Mi-
chael Oertker (Hengst), Christoph Hoelscher (ENGEL), Christian Oldenburg (Hengst) e Franz Pressl 
(ENGEL) 


