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Il lavoro di squadra è la chiave del succes-
so per rispondere a nuove sfide. Questo vale 
quando diverse persone collaborano a un progetto 
comune. Ma anche quando si combinano materiali 
diversi.

1 + 1 fa più di 2
In molti casi, un componente tecnico raggiunge le 
funzioni e le proprietà meccaniche desiderate solo 
combinando in modo intelligente i diversi materiali. 
Parole d’ordine: utilizzo coerente delle siner-
gie tra i materiali.
Parti in metallo, vetro, componenti in plastica, mo-
duli elettronici o moduli prefabbricati si combinano 
in componenti finiti con sofisticate proprietà finali 
grazie al sovrastampaggio con materiale plastico.

Le macchine ENGEL insert svolgono questo com-
pito in modo estremamente efficiente e sicuro.  
E offrono inoltre una serie di vantaggi ergonomici.  

Combinati perfettamente. 
         ENGEL insert.
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Funzionamento ergonomico

Straordinaria efficienza energetica
Ridotto consumo energetico grazie a al sistema di blocco a pressione a basso 
attrito Lock-in e alle pompe di regolazione elettroidrauliche.

L’intelligente sistema servoidraulico ENGEL ecodrive porta l’efficienza ener-
getica a un livello raggiunto finora solo dalle macchine completamente elettriche
(ecodrive è opzionale, sui modelli e-insert è di serie).

Ridotti tempi di manipolazione
Sicuro e rapido: l’accesso all’area stampo è protetto da una barriera fotoelet-
trica. Pertanto, non è necessaria alcuna operazione a due mani per i movimenti 
dell’unità di chiusura e dell’estrattore.

Inoltre non ci sono tempi d’attesa per l’apertura e la chiusura di una
protezione scorrevole altrimenti necessaria.

Automatizzazione efficiente
Inserimento e fissaggio facile e preciso dei pezzi nelle impronte –
grazie alla linea di giunzione orizzontale dello stampo.

Semplice integrazione in complesse celle di produzione – grazie all’area 
stampo ben accessibile da tutti i lati.

Risparmio di tempo e zero ritardi, anche per operazioni complesse di inserimento 
e prelievo: Per le macchine con tavola girevole o scorrevole, la fase successiva 
del processo di stampaggio ad iniezione viene eseguita parallelamente 
alla manipolazione dei pezzi – in un’altra stazione dello stampo.

Maggiore produttività

Manufatti compositi in metallo e plastica
Produzione efficiente, sicura ed ergonomica

Per la manipolazione manuale dei pezzi, l’altezza della tavola è regolata in 
modo ottimale da un punto di vista ergonomico. Pertanto l’operatore non 
necessita di alcuna pedana.
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ENGEL insert H single rotary shuttle
60H 200H 330H 500H 650H 750H 1050H 1350H 1800H 2050H 2550H

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

kN US tons

insert H 30 300 40  

insert H 40 400 50  

insert H 60 600 70  

insert H 80 800 90  

insert H 100 1000 110  

insert H 130 1300 150  

insert H 160 1600 180  

insert H 200 2000 230  

insert H 250 2500 280  

insert H 300 3000 340  

insert H 400 4000 450  

ENGEL insert V single rotary shuttle
60V 200V 330V 500V 650V 750V 1050V

15 18 20 22 25 30 30 35 40 35 40 45 40 45 50 45 50 55 50 55 60

kN US tons

insert V 35 xs 350 40   

insert V 45 xs 450 50   

insert V 40 400 50   

insert V 60 600 70   

insert V 80 800 90   

insert V 100 1000 110   

insert V 130 1300 150   

insert V 160 1600 180   

insert V 200 2000 220  

insert V 250 2500 270  

ENGEL e-insert V single rotary shuttle
50V 170V 310V 440V

15 18 20 22 25 30 30 35 40 35 40 45

kN US tons

e-insert V 40 400 50  

e-insert V 60 600 70  

e-insert V 80 800 90  

e-insert V 100 1000 110  

ENGEL e-insert H single rotary shuttle
50V 170V 310V 440V

15 18 20 22 25 30 30 35 40 35 40 45

kN US tons

e-insert H 40 400 50  

e-insert H 60 600 70  

e-insert H 80 800 90  

e-insert H 100 1000 110  

Completo. Adatto.

Siete alla ricerca di una soluzione di stampaggio ad iniezione eco-
nomica e completa per la vostra applicazione con inserti che sod-
disfi in modo ottimale le vostre esigenze in termini di produttività, 
precisione, sicurezza di funzionamento, ingombro ed efficienza 
energetica? Con il programma di presse ENGEL insert andate 
sul sicuro. Perché è completo. Anzi: molto completo.

Unità di iniezione idraulica o elettrica, verticale o orizzontale, tavola 
girevole, tavola scorrevole o piano fisso. Grazie al gran numero di 
varianti, si ottiene una risposta adatta per quasi tutte le applica-
zioni con inserti. Dalla singola macchina senza automazione alla 
complessa cella di produzione altamente integrata, in cui diver-
se macchine, robot lineari e industriali e altri sistemi, come ad 
esempio la tecnologia di ispezione con telecamera, trasformano 
le vostre idee di prodotto in realtà.

Il vasto programma ENGEL insert offre sempre la soluzione adatta.
Per la vostra applicazione con inserti specifica.
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 Unità di chiusura idraulica verticale con chiusura dall’alto
 Unità di iniezione idraulica orizzontale
 Alte prestazioni di iniezione ed eccellente stabilità di processo
 Eccellente controllo del processo di iniezione
  Sistema idraulico EHV 

in alternativa: tecnologia di azionamento a risparmio energetico ENGEL ecodrive
 Altezza di lavoro ergonomica ideale
 Barriera fotoelettrica per la protezione dell’area stampo

ENGEL insert H – con unità di iniezione orizzontale

 Unità di chiusura idraulica verticale con chiusura dall’alto
 Unità di iniezione idraulica verticale
 Alte prestazioni di iniezione ed eccellente stabilità di processo
 Eccellente controllo del processo di iniezione
  Sistema idraulico EHV 

in alternativa: tecnologia di azionamento a risparmio energetico ENGEL ecodrive
 struttura compatta
 Altezza di lavoro ergonomicamente ottimizzata
 Barriera fotoelettrica per la protezione dell’area stampo

ENGEL insert V – con unità di iniezione verticale

insert V single insert V rotary insert V shuttle

Piano portastampo fisso ■

Tavola girevole idraulica* ■

Tavola scorrevole idraulica* ■

Spazio di installazione contenuto ■ ■ ■

Eccellenti dati prestazionali ■ ■ ■

Impianto idraulico a 2 circuiti per movimento 
parallelo

 ■ ■

Gamma completa di optional, incluse 
soluzioni speciali

■ ■ ■

insert H single insert H rotary insert H shuttle

Piano portastampo fisso ■

Tavola girevole idraulica* ■

Tavola scorrevole idraulica* ■

Eccellenti dati prestazionali ■ ■ ■

Impianto idraulico a 2 circuiti per movimen-
to parallelo

 ■ ■

Gamma completa di optional, 
incluse soluzioni speciali

■ ■ ■

■ Di serie
 optional

insert V single-xs
(xs=extra small)

insert V rotary-xs
(xs=extra small)

insert V shuttle-xs
(xs=extra small)

Piano portastampo fisso ■

Tavola girevole idraulica* ■

Tavola scorrevole idraulica* ■

Spazio di installazione molto contenuto ■ ■ ■

Dati prestazionali personalizzati ■ ■ ■

Impianto idraulico a 2 circuiti per 
movimento parallelo

  

Set di opzioni limitato ■ ■ ■

* optional: servoelettr ico

* optional: servoelettr ico
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 ENGEL e-insert H single
 ENGEL e-insert H rotary

ENGEL e-insert H

idraulico/ecodrive elettrico

Stampo aperto/chiuso ■

Tavola girevole/tavola scorrevole ■

Estrazione ■ 

Iniezione ■

Dosaggio ■

Pressione di contatto ■

                        ■ Di serie
        optional

ENGEL e-insert V
 ENGEL e-insert V single
 ENGEL e-insert V rotary
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Elettrica. Precisa. A basso consumo energetico.

Il punto d’incontro tra elettrico e idraulico: ENGEL e-insert combina 
il meglio di due mondi. La macchina combina la massima precisione 
garantita dall’unità di iniezione servoelettrica con l’efficienza dell’unità di 
chiusura idraulica verticale.

Il risultato consiste in pezzi stampati ad iniezione di eccellente qualità e 
precisione eccezionale, prodotti con un consumo energetico estre-
mamente basso. L’intelligente sistema servoidraulico ENGEL ecodrive, 
incluso di serie nei modelli e-insert, contribuisce in modo determinante al 
risparmio energetico.

L’eccellente stabilità di processo di ENGEL e-insert soddisfa i più 
elevati requisiti imposti per la produzione di componenti tecnici.
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La versione con tavola girevole rappresenta la più 
economica per la maggior parte delle applicazioni con 
macchine verticali. Infatti, durante il lungo processo 
di inserimento e prelievo, i pezzi successivi vengono 
già stampati parallelamente in un’altra sezione dello 
stampo. Grazie a questo concetto, la produttività 
può essere aumentata di una percentuale signi-
ficativa anche rispetto alle presse per lo stampaggio 
a iniezione orizzontali.

Termoregolazione dello stampo: I vantaggi 
dell’unità di chiusura senza colonne 

L’asse di rotazione delle tavole girevoli ENGEL è sem-
pre privo di colonne. Questo significa: cavi elettrici, 
condutture idriche e idrauliche possono essere posi-
zionati senza problemi in modo che raggiungano 
gli stampi dal basso. Inoltre, per applicazioni molto 
esigenti, è possibile installare circuiti di termoregola-
zione supplementari dall’alto. 

ENGEL insert rotary | Tavola girevole

Soprattutto nel settore delle presse a iniezione verti-
cali, esistono esigenze molto diverse da soddisfare in 
sede di progettazione dell’area stampo. La flessibilità 
delle specifiche della pressa rappresenta in questo 
caso, più che per altre serie di macchine, un fattore 
essenziale per una produzione efficiente. Grazie a 
decenni di esperienza, l’area stampo delle macchine 
ENGEL insert offre una serie di vantaggi:

 Altezza di lavoro ergonomicamente ottimizzata
 Facile accesso grazie alla protezione con  
 barriera fotoelettrica 
  Semplice regolazione delle sequenze stampo, 

anche in presenza di più postazioni di lavoro,  
mediante un controllo di processo liberamente 
programmabile

Sono disponibili tre versioni base dell’area stampo: 

 rotary 
 single 
 shuttle
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ENGEL insert Tavola girevole

900 1200 1600 2000

ENGEL insert V 35 rotary-xs 40 US ■

ENGEL insert V 45 rotary-xs 50 US ■

ENGEL insert V 40 rotary 50 US ■

ENGEL insert V 60 rotary 70 US ■

ENGEL insert V 80 rotary 90 US ■ 

ENGEL insert V 100 rotary 110 US ■ 

ENGEL insert V 130 rotary 150 US ■ 

ENGEL insert V 160 rotary 180 US ■ 

ENGEL insert V 200 rotary 230 US ■ 

ENGEL insert V 250 rotary 280 US ■ 

ENGEL insert H 30 rotary 40 US ■

ENGEL insert H 40 rotary 50 US ■

ENGEL insert H 60 rotary 70 US ■

ENGEL insert H 80 rotary 90 US ■

ENGEL insert H 100 rotary 110 US ■

ENGEL insert H 130 rotary 150 US ■ 

ENGEL insert H 160 rotary 180 US ■ 

ENGEL insert H 200 rotary 230 US ■ 

ENGEL insert H 250 rotary 280 US ■ 

ENGEL insert H 300 rotary 340 US ■ 

ENGEL insert H 400 rotary 440 US ■

                                                    ■ Di serie  optional
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Nord America
L’esecuzione conforme ai requisiti di sicurezza nordamericani, per ENGEL insert US, si differenzia per 
due aspetti principali:

L’area stampo è protetta da una barriera fotoelet-
trica. In caso di intervento non autorizzato nell’area 
stampo, tutti i movimenti della macchina vengono di-
sattivati immediatamente e in modo sicuro. La barriera 

fotoelettrica davanti all’area stampo può essere utiliz-
zata, in opzione, anche per le stazioni di lavoro laterali 
della tavola girevole.

Protezione da interventi non autorizzati nell’area stampo

Protezione contro la fuoriuscita di fuso caldo

Le unità di iniezione orizzontali sono protette da un 
paraspruzzi orientabile. Questo paraspruzzi garanti-
sce una protezione ottimale contro la fuoriuscita 
di fuso caldo quando lo stampo è aperto. La linea 
di giunzione degli stampi chiusi deve essere protetta 
dal costruttore dello stampo o dall’operatore con una 
copertura di sicurezza o una faccia a bava verticale 

adeguata . In questo modo si può rinunciare a una 
copertura protettiva aggiuntiva davanti allo stampo, 
preservando la completa libertà dell’area stampi. Tut-
tavia, se necessario, è disponibile come optional una 
copertura protettiva adeguata sul piano portastampo 
mobile (direttiva nazionale in Nord America).

Elevata sicurezza dell’operatore 

Questo concetto è particolarmente adatto quando, per via 
delle caratteristiche degli inserti, non è possibile utilizzare una 
tavola girevole e l’inserimento e il prelievo dei pezzi richiede tem-
pi relativamente lunghi. 

ENGEL insert shuttle dispone di una tavola scorrevole, le 
cui stazioni sono disponibili per la manipolazione dei pezzi al-
ternativamente a sinistra o a destra della stazione di iniezione. 
Entrambe le stazioni dispongono di un estrattore.

ENGEL insert shuttle | Tavola scorrevole

La versione single è progettata appositamente per la pro-
duzione con una sola sezione dello stampo. Un grande van-
taggio è rappresentato dallo spazio di installazione molto ridotto, 
soprattutto nella versione single-xs. 

Questa macchina è ideale per serie limitate e per il sovrastam-
paggio di inserti ingombranti. Offre vantaggi particolari per la 
produzione di manufatti su nastri metallici che vengono separati 
successivamente all’esterno della macchina. Le unità di avanza-
mento del nastro integrate nello stampo garantiscono tempi di 
inserimento e prelievo particolarmente brevi.

ENGEL insert single | Piano fisso

1. La distanza tra la barriera fotoelettrica e 
l’area stampo è maggiore. Oltre agli elementi ver-
ticali della barriera fotoelettrica, sono integrati an-
che elementi orizzontali più corti per la protezione 
dell’area attorno allo stampo.

2. Il piano portastampo mobile è dotato di un  
paraspruzzi regolabile in altezza per la pro-
tezione della linea di giunzione (uscita di fuso 
caldo). Questo, una volta chiuso lo stampo, deve 
essere regolato dall’operatore in modo che la linea 
di giunzione risulti coperta in modo sicuro quando 
lo stampo è chiuso.
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Unità di iniezione ENGEL | idraulica

Eccellente controllo del processo di iniezione

Le unità di iniezione ENGEL sono caratterizzate da un eccellente 
controllo del processo di iniezione. Il “sistema chiuso” dei pistoni 
d’iniezione incluso di serie, grazie ai regolatori elettronici altamen-
te sensibili, reagisce in modo estremamente rapido, rispetto ai 
sistemi di controllo dell’iniezione convenzionali, alle variabili di di-
sturbo e a qualsiasi variazione nei parametri del regolatore duran-
te il processo. Questo assicura un’eccellente qualità dei pezzi 
stampati e un’elevata riproducibilità. E le pompe di comando 
elettroidrauliche incluse nella configurazione standard di ENGEL 
insert aumentano ulteriormente la precisione di regolazione.

Per un’ulteriore ottimizzazione in presenza di velocità di iniezione 
molto ridotte, è disponibile in opzione una servovalvola (for-
nitura di serie per ENGEL ecodrive).

Alte prestazioni ed eccellente stabilità di processo
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Unità di iniezione ENGEL | elettrica

Controllo del processo di iniezione estrema-
mente preciso

Le unità di iniezione elettriche ENGEL sono caratterizzate da una 
precisione di movimento particolarmente elevata durante il pro-
cesso di iniezione, combinata con una riproducibilità molto alta. 
Ciò si traduce in un notevole miglioramento della qualità, soprat-
tutto per prodotti  a pareti sottili. L’elevata costanza del processo 
riduce al minimo la percentuale di scarti, consentendo di abbatte-
re ulteriormente  i costi e incrementare la produttività.

Elevate prestazioni di iniezione - con precisio-
ne ed efficienza energetica

Più sottili sono le pareti dei pezzi stampati e maggiore è il vantag-
gio offerto dalle unità di iniezione elettriche in termini di precisione. 
E maggiori sono anche le prestazioni di iniezione richieste. Dove 
prima elevate prestazioni di iniezione erano possibili solo con ac-
cumulatori idraulici, e con una perdita di energia molto elevata, 
ENGEL e-insert offre unità di iniezione elettriche con diversi livelli 
di potenza fino ad una velocità massima d’iniezione di 330 
mm/s. Elevata precisione inclusa.

Unità di plastificazione

Per adattare in modo ottimale la plastificazione all‘applicazione 
specifica, sono disponibili diversi tipi di viti e cilindri di plastifi-
cazione . Il cilindro di plastificazione viene montato sull’unità di 
iniezione mediante un accoppiamento rapido. L’unità di plastifica-
zione viene spinta sullo stampo senza coppia: durante tale opera-
zione, la forza necessaria può essere regolata tramite l’unità 
di controllo della macchina. 

La garanzia di una perfetta qualità del prodotto

rubber | Unità di iniezione a vite adattata per il processo di lavorazione 
della gomma.

LIM | Pacchetto di apparecchiature per la lavorazione del silicone liquido, 
con unità di iniezione a vite o pistone a seconda dell’applicazione.

HTV | Unità di plastificazione e software di processo per la lavorazione del 
silicone solido. Dispositivo di riempimento disponibile in opzione.

HART-PVC | Pacchetto di apparecchiature e unità di plastificazione per la 
lavorazione del PVC rigido.

duroplast | Unità di plastificazione e software di processo per la lavorazio-
ne dei materiali termoindurenti.

Moduli tecnologici ENGEL

Il complemento ottimale per ENGEL insert e ENGEL e-insert: Tecnologie di processo o campi di applicazione 
particolari richiedono anche la disponibilità di apparecchiature speciali sulle presse a iniezione.
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L’energia al centro dell’attenzione
Con il sistema servoidraulico ENGEL ecodrive & Co.

Quando si tratta di risparmiare energia: 

Risparmiare energia vuol dire risparmiare sui costi. Tuttavia, perché una pressa a iniezione possa sfruttare 
al massimo il potenziale di risparmio energetico, non è sufficiente impostare i singoli componenti, come le pom-
pe idrauliche o i loro motori di azionamento, per un basso consumo energetico, ma occorre piuttosto adattare 
il concetto generale. 

Il concetto idraulico di base deve già raggiungere elevati valori di efficienza energetica. Questa base importante 
viene poi completata da componenti di azionamento che svolgono il loro lavoro con la medesima efficienza 
energetica. Su ENGEL insert e e-insert entrambi cooperano in maniera perfetta. 

ENGEL è all’avanguardia

Le macchine lavorano con un concetto idraulico che 
garantisce un consumo energetico molto basso a ca-
rico dell’impianto idraulico centrale. E le unità di azio-
namento idraulico continuano ancora oggi a determi-
nare gli standard industriali in termini di efficienza 
energetica e qualità della regolazione. Perché: 
ENGEL ha sostituito da oltre 20 anni il convenzionale 
sistema idraulico PQ con il moderno sistema idraulico 
EHV a risparmio energetico.

E con il nuovo sistema servoidraulico ecodrive,  
ENGEL compie un passo in avanti decisivo combi-
nando i vantaggi dell’azionamento idraulico con quelli 
dei servoazionamenti. Ciò significa: una precisio-
ne di regolazione ancora migliore e un’efficienza 
energetica straordinaria.

è l’efficienza complessiva che conta!

Alta efficienza nel concetto idrauli-
co di base della macchina

Alta efficienza dei singoli 
componenti idraulici di 
azionamento e regolazione+

Pompa 
idraulica 
a portata 
variabile

Pompa elettrica 
a portata variabile

Pompa a portata fissa 
+ servomotore

PQ EHV ENGEL ecodrive
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Evoluzione del la tecnologia di azionamento idraul ico

Pompa a 
portata fissa
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La combinazione perfetta: Unità di 
iniezione elettrica e ENGEL ecodrive 

Nei campi in cui in precedenza si utilizzavano accu-
mulatori idraulici con un consumo energetico relativa-
mente elevato, ENGEL offre ora unità di iniezione 
elettriche potenti e, al contempo, a risparmio 
energetico, con velocità di iniezione fino a 450 mm/
secondo. Questo però solo in combinazione con EN-
GEL ecodrive. Perché, in caso contrario, le perdite del-
le pompe idrauliche a funzionamento parallelo durante 
il ciclo a vuoto annullerebbero il risparmio energetico 
offerto dall‘unità di iniezione elettrica.

Nessuna energia richiesta per il 
mantenimento della pressione grazie al 
sistema di blocco a pressione “lock-in” 

Naturalmente, tutte le velocità e le pressioni dei singoli 
movimenti idraulici della macchina sono regolate. Ma 
ove ragionevole, la pressione richiesta viene mantenuta 
idraulicamente, mantenendo la forza di chiusura e la 
forza di contatto dell‘ugello. In questo modo, l‘energia 
necessaria al mantenimento della pressione viene ri-
dotta a zero. Pur aumentando i tempi di ciclo, il 
risparmio energetico raggiunge livelli significativi.

ENGEL ecodrive | il “sistema idraulico intelligente”

ENGEL ecodrive è un vero campione di risparmio energetico. Rispetto alle macchine idrauliche convenziona-
li, questo sistema servoidraulico intelligente consente di risparmiare fino al 70% di energia. Come è 
possibile? Intanto l‘azionamento è attivo solo durante i movimenti. Quindi durante i fermi macchina il consumo 
energetico è pressoché nullo. Ad esempio durante il tempo di raffreddamento. E quando il sistema servoidraulico 
si muove, lo fa in modo estremamente efficiente. Tra l’altro grazie all‘innovativa regolazione della pressione.

Un altro vantaggio: l’idraulica “a bordo”. questo rende ecodrive ideale per stampi con componenti idraulici, quali 
ad esempio per martinetti radiali. La macchina è inoltre estremamente silenziosa grazie al sistema servoidraulico. 
E, il suo fabbisogno di acqua di raffreddamento cala enormemente. La maggior parte del tempo non ne ha 
neanche bisogno.

Ecco come funziona ENGEL ecodrive

Il sistema ecodrive di ENGEL insert e ENGEL e-insert 
consiste in un servomotore con pompa a portata fis-
sa (anziché un motore asincrono a funzionamento 
continuo con pompa a portata variabile). L’efficienza 
energetica si basa su diversi criteri. I due punti più 
importanti sono:

Assenza di valvole di regolazione 
nell‘unità di azionamento centrale per il 
controllo della velocità e della pressione

Nei sistemi convenzionali, ogni valvola di regolazione cau-
sa perdite di energia dovute alla differenza di pressione.  
ENGEL ecodrive, tuttavia, regola velocità e pressione 
senza valvole di regolazione. Questo si traduce in 
un notevole incremento dell’efficienza. 

La velocità viene regolata mediante la velocità della 
pompa a portata fissa, senza ulteriori perdite di pres-
sione ed energia. Unico nel suo genere è il sistema 
brevettato di regolazione della pressione. Essa av-
viene tramite algoritmi di regolazione completa-

mente inediti; oltre che direttamente attraverso la 
velocità della pompa e non più attraverso una valvola 
di regolazione della pressione.

Arresto dell‘azionamento in caso di 
arresto del movimento 

In caso di fermo macchina, ENGEL ecodrive consente 
di risparmiare l‘energia dispersa e di lavaggio generata 
dai sistemi idraulici convenzionali. Una pompa ferma 
non richiede energia. A tale scopo svolge un ruolo 
determinante il concetto di macchina ad alta efficienza 
energetica (ad esempio: sistema di blocco a pressi-
one “lock-in”). 

ENGEL ecodrive – un concetto idraulico rivolu-
zionario con vantaggi decisivi:

 Efficienza energetica eccellente
  Notevole riduzione del fabbisogno di 

acqua di raffreddamento
  Livello di rumorosità estremamente basso
  Ottimale per le applicazioni in camera 

bianca
  Idraulica “a bordo” per l’azionamento di 

martinetti radiali

ENGEL insert – di serie, ENGEL e-insert – opzionale Pompa
a portata 
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Risparmio di acqua di raffreddamento 
fino al 100% 

ENGEL ecodrive aumenta l’efficienza energetica grazie a 
una notevole riduzione dell‘energia persa dalle mac-
chine idrauliche convenzionali. 

  Macchine idrauliche convenzionali: a parte 
dell‘energia elettrica fornita, che non viene utilizzata 
come energia cinetica per i singoli movimenti della 
macchina, viene convertita in energia termica. La 
maggior parte di questa energia termica viene inviata 
all‘olio idraulico e poi trasmessa al sistema esterno di 
trattamento dell‘acqua di raffreddamento attraverso il 
consueto refrigeratore dell‘olio.

  ENGEL ecodrive riduce le perdite di energia in 
maniera tanto efficiente che, ad eccezione delle ap-
plicazioni ad alte prestazioni, si verifica solo un lieve 
riscaldamento dell‘olio idraulico. Il consumo di acqua 
di raffreddamento da parte del refrigeratore dell‘olio si 
riduce a un volume molto ridotto, in molti casi a zero.

La macchina “silenziosa” 

ENGEL ecodrive non funziona solo in modo estrema-
mente efficiente, ma anche silenzioso. Il sistema funziona 
senza pompe idrauliche costantemente in funzione, ridu-
cendo notevolmente l‘inquinamento acustico.

Idraulica “a bordo” 

ENGEL ecodrive soddisfa tutti i requisiti per una produ-
zione a risparmio energetico e poco ingombrante con 
martinetti radiali idraulici. Per il movimento parallelo di 
estrattori, nuclei di trazione e ugelli, ecodrive è disponibile 
anche con due unità di azionamento completamente in-
dipendenti (di serie per i modelli rotary e shuttle).

Temperatura dell’olio =  
    indicatore di efficienza energetica

macchine idrauliche

ENGEL CC300 
gestione intelligente di macchina e periferiche

maggiore produttività
avvio senza corsa di riferimento
sequenze di movimento perfettamente sincronizzate

comando intuitivo
comando uniforme, chiaro e logico 
informazioni mirate nella medesima schermata e possibilità di personalizzazione
sistema di guida a colori per diff erenziare il controllo della macchina e del robot

semplice regolazione delle sequenze 
per eseguire le operazioni di regolazione in modo indipendente grazie 
alla programmazione della sequenza guidata da menù
assegnazione individuale di compiti e ruoli

azionamento variabile 
controllo diretto, sicuro e graduale di tutti i movimenti con l’unità e-move sul pannello o tramite 
l'ergonomico e leggero terminale touch C70

maggiore sicurezza
gestione dei dati centralizzata perfettamente ottimizzata sia per la macchina che per i robot
accesso tramite chip card per l'assegnazione individuale di ruoli e attività utente

design ergonomico
hardware confi gurabile individualmente, robusto, e con interfaccia 
utente modifi cata e semplifi cata
caricamento delle impostazioni individuali dopo l’accesso tramite chip card

leggibilità ottimale 
ampio display con eccellente contrasto per tutte le condizioni di illuminazione e da qualsiasi 
angolazione

La ENGEL CC300 si basa su una semplice interfaccia operatore e un'integrazione di processo 
innovativa. Questa unità di controllo intelligente consente di gestire, con la stessa semplicità di uno 
smartphone, sia la macchina che le periferiche, in unità di produzione completamente integrate, 
come il forno a infrarossi, la dosatrice o il robot. Il design ergonomico, la confi gurabilità individuale e 
la moderna logica operativa rendono il controllo e il monitoraggio di sistemi automatizzati altamente 
integrati molto più semplici, sicuri e confortevoli.
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L’automazione al centro dell’attenzione

In molti casi, la pressa a iniezione è solo parte di un‘intera 
cella di produzione spesso complessa. I robot e i compo-
nenti di automazione eseguono una varietà di compiti. 
Questi vanno dalle attività di inserimento e di prelievo negli 
stampi, alle procedure di assemblaggio e verifica fino al con-
fezionamento dei prodotti finiti. 

L‘economicità risiede solitamente nel concetto generale e 
non nei singoli componenti dell‘impianto. Ed è proprio qui 
che la pressa verticale ENGEL insert può apportare vantaggi 
decisivi al concetto generale grazie al concetto di funzio-
namento a più stazioni:
 
Maggiore flessibilità

L’area stampo di ENGEL insert è facilmente accessibile 
da ogni lato. I robot possono entrarvi e uscirne facilmente. 
E grazie ai movimenti di ritrazione edestensione laterali viene 
mantenuto il vantaggio della barriera fotoelettrica standard. 
Quando necessario, l‘operatore ha accesso rapido e sicuro 
agli stampi per le operazioni di manutenzione.

Maggiore produttività

Caricare uno stampo con inserti spesso richiede tempi re-
lativamente lunghi. Con ENGEL insert non è necessario ri-
tardare il ciclo di iniezione successivo. Il robot è in grado 
di effettuare le operazioni di inserimento e prelievo paralle-
lamente al sovrastampaggio dei pezzi successivi senza 
alcun ritardo del ciclo.

Il numero di macchine verticali con sistemi di automazione 
è in costante aumento. Perché un processo di inserimen-
to automatico garantisce un posizionamento sicuro e 
corretto dei pezzi nello stampo. In tal modo si riducono al 
minimo le interruzioni di produzione e gli scarti.
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60 anni | Esperienza con macchine verticali

ENGEL costruisce macchine verticali da oltre 60 anni. Questo significa:  
grande esperienza. E questa esperienza è confluita nelle innovative  
macchine verticali della serie ENGEL insert.

L’elenco dei clienti di ENGEL insert comprende nomi di primo piano nel set-
tore. Sia che si tratti di parti tecniche, componenti automobilistici 
ed elettronici o applicazioni speciali nel settore delle tecnologie 
medicali, il concetto di macchina intelligente mostra tutti i suoi vantaggi 
nei comparti più svariati. Le grandi aziende globali, come anche piccole e 
medie imprese innovative, fanno affidamento sui vantaggi che ENGEL insert 
offre in termini di efficienza. In tutto il mondo.
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ENGEL Italia S.r.l. | Via Rovereto, 11 | 20871 Vimercate (MB), Italia
Tel. +39 039 62 56 61 | Fax +39 039 68 51 449 | sales.it@engel.at | www.engelglobal.com

Le informazioni, le caratteristiche del prodotto e le immagini contenute nel presente opuscolo sono intese unicamente a fornire un orientamento tecnico non vincolante. 
La presente con riserva di modifiche tecniche ed errori di stampa. La riproduzione, anche solo parziale, è consentita solo previa esplicita autorizzazione di ENGEL AUSTRIA GmbH.


