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La perfezione nello stampaggio di elastomeri



le presse per elastomeri per  
prodotti dalle caratteristiche perfette
Che i vostri prodotti elastomerici siano progettati per sigillare, ammortizzare o proteggere: ENGEL 
elast ed ENGEL flexseal sono presse potenti e flessibili per applicazioni elastomeriche di ogni genere. 
Questa serie completa di macchine e soluzioni di automazione rappresenta la scelta ideale per ren-
dere più efficiente e precisa la lavorazione di gomma, siliconi solidi e liquidi o elastomeri termoplastici 
grazie a un‘alta stabilità di processo.

 �  preparazione omogenea del materiale – grazie all‘impiego  

di gruppi FIFO o a vite per elastomeri in strisce o silicone solido

 �  massima rapidità dei cicli – pressa a iniezione con movimenti macchina  

appositamente concepiti per ridurre i tempi di ciclo

 �  velocitá dei cicli – per standard qualitativi particolarmente  

elevati nella produzione di componenti in elastomeri e silicone

 � perdita minima di pressione di iniezione – grazie agli ugelli molto corti

 � forza di chiusura - da 450 kN a 6000 kN

 �  primato tecnologico – da oltre 40 anni,  

soluzioni all‘avanguardia per lo stampaggio a iniezione di elastomeri

ENGEL elast 
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Produrre O-ring e guarnizioni piane in modo competitivo
La nuova ENGEL flexseal consente di produrre qualsiasi tipo di guarnizione e O-ring con la 
massima efficienza anche in spazi ridotti. Questa pressa idraulica di nuova concezione si 
adatta a tutte le comuni mescole e garantisce una lavorazione affidabile ed efficiente. Grazie 
alla struttura orizzontale con gruppo di iniezione a vite, la nuova ENGEL flexseal garantisce 
un‘altissima precisione nelle produzioni che richiedono volumi d‘iniezione piccoli e medi. 
Inoltre può essere equipaggiata con dispositivi di spazzolatura convenzionali per lavorazioni 
completamente automatizzate. Un bonus speciale: ENGEL flexseal è equipaggiata di serie 
con l‘azionamento idraulico ENGEL ecodrive ad alta efficienza energetica.

ENGEL flexseal 300 T vantaggi

 � struttura compatta

 � precisa e versatile

 � più gruppi di iniezione disponibili

 � compatibile con gli stampi esistenti

 � accesso ottimale all‘area dell‘ugello e all‘alimentazione delle strisce

 � interfacce standardizzate per i dispositivi di hovimentazione

 � ampio pozzetto di scarico dei pezzi

 Machine standard ENGEL

ENGEL flexseal 300 T

A richiesta, la nuova ENGEL flexseal può essere fornita anche con gruppi di iniezione più grandi.

Potenza e flessibilità

ENGEL flexseal 330 500 650 750 1050

Gruppo di iniezione

Diametro vite mm 30/35 35/40 40/45 45/50 50/55

Max. volume di iniezione cm3 113/154 192/251 251/318 318 / 392 422 / 510

Pressione di iniezione spec. bar 2400/2175 2390/2020 2400/2040 2360 / 1910 2330 / 2050

Gruppo di chiusura ENGEL flexseal 300 T ENGEL flexseal 300 T

Forze di chiusura kN 3000 3000

Corsa di apertura mm 550 550

Altezza min. stampo (con piani riscaldanti) mm 40 40

Distanza massima tra piani mm 590 590

Dimensioni piani riscaldanti (h x l) mm 550 x 650 550 x 650

Passaggio tra colonne mm 650 x 650 650 x 650

Azionamento  

Potenza azionamento kW 15,2 16,9

Dimensioni

Lunghezza mm 4250 4750
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Maggiore flessibilità ed efficienza: la pressa senza colonne ENGEL elast horizontal vic-
tory è il modello più flessibile della serie elast. Il suo sistema modulare flessibile si adatta 
perfettamente alla produzione di componenti in elastomeri di alta qualità per le più svariate 
applicazioni. Inoltre, da 25 anni l‘innovativa e collaudata tecnologia senza colonne consen-
te di utilizzare presse a iniezione relativamente piccole anche con stampi grandi. Questo vi 
permette di investire esclusivamente nella forza di chiusura effettivamente necessaria e di 
guadagnare spazio per realizzare nuove idee.

Stampi grandi in spazi ridotti: ENGEL elast horizontal H è la soluzione ideale per la pro-
duzione di elementi con grandi volumi di iniezione e stampi di grandi dimensioni. L‘altezza 
operativa ridotta rispetto al centro dell‘ugello consente di accedere facilmente all‘area dello 
stampo. La pressa orizzontale è facilmente impiegabile con tutti i comuni materiali e può es-
sere automatizzata anche in un secondo momento.

Vantaggi

 � ampia area stampo

 � massima efficienza energetica

 � tempi di attrezzaggio ridotti

 � soluzione ideale per l‘automazione

 � protezione ottimale dello stampo dall‘usura

 � qualità costante dei pezzi stampati

 � idoneità all‘uso in camera bianca

Vantaggi

 � ampia area stampo

 � massima efficienza energetica

 � soluzione ideale per l‘automazione

 � salvastampo molto preciso

 � qualità costante dei pezzi stampati

 � idoneità all‘uso in camera bianca

ENGEL elast horizontal victory

ENGEL elast horizontal H

ENGEL elast  
horizontal victory + H

Forza di 
chiusura

Volume di 
iniezione

Dimensioni piani riscaldati Distanza tra le colonne

kN cm3 Standard mm Maximum mm mm

ENGEL elast 100 - 120 VC 1000-1200 280-570 360 x 500 440 x 550 Senza colonne

ENGEL elast 160 VC 1600 430-1000 440 x 550 500 x 550 Senza colonne

ENGEL elast 180 - 220 VC 1800-2200 430-2000 500 x 550 550 x 650 Senza colonne

ENGEL elast 260 - 300 VC 2600-3000 750-3600 550 x 650 650 x 650 Senza colonne

ENGEL elast 400 H** 4000 750-8000 710 x 920 810 x 1020 820 x 820
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Più flessibilità nella produzione di elastomeri: grazie alla sua struttura modulare, l‘ENGEL 
elast verticale è adatta a un‘ampia gamma di applicazioni. Che vogliate effettuare il sovrastampag-
gio di inserti, svolgere svariate attività manuali o impiegare tavole traslanti nel processo produttivo, 
questa pressa verticale ha un‘altezza operativa ottimale ed è ideale per piccoli e grandi volumi di 
iniezione. Il gruppo di iniezione ENGEL FIFO garantisce l‘omogeneizzazione ottimale del materiale 
nella fase di preparazione e impedisce inutili ed elevate perdite di pressione di iniezione grazie 
all‘ugello di iniezione fisso e di lunghezza ridotta.

Più flessibilità nella lavorazione degli inserti: ENGEL elast VTHL è perfetta per la vulcaniz-
zazione degli angoli e il sovrastampaggio degli inserti. Si tratta di una macchina verticale altamen-
te flessibile che consente di lavorare tutti i comuni materiali, quali gomma, silicone solido e liquido 
o TPE. Dotata di struttura con telaio a C, questa macchina chiude e inietta dall‘alto, garantendo 
la massima sicurezza durante la produzione grazie al comando a 2 mani.

Vantaggi

 � ingombro ridotto

 � elevata rigidità dei piani

 � massima efficienza energetica

 �  espandibile tramite dispositivi di traslazione dei piani e tavole traslanti

 � volume di iniezione flessibile

Vantaggi

 � ingombro ridotto

 � altezza operativa ergonomica

 � area stampo liberamente accessibile

 � massima efficienza energetica

 � massima precisione

ENGEL elast verticale ENGEL elast VTHL

ENGEL elast  
VTHL

Forza di 
chiusura

Volume di 
iniezione

Dimensioni piani riscaldati

kN cm3 mm

ENGEL elast 45 v-xs* 450 49-570 320 x 400

ENGEL elast  
verticale

Forza di 
chiusura

Volume di 
iniezione

Dimensioni piani riscaldati
Distanza fra  
le colonne

kN cm3 Standard mm Maximum mm mm

ENGEL elast 160 V 1600 430-2000 500 x 550 550 x 650 590 x 295

ENGEL elast 260 V 2600 750-3600 550 x 650 650 x 750 660 x 320

ENGEL elast 400 V compact 4000 1500-6000 710 x 920 810 x 1020 820 x 500

ENGEL elast 600 V 6000 2700-12000 800 x 1100 900 x 1200 940 x 620
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ENGEL applicazioni speciali

Più potenza in meno spazio: ENGEL duo si contraddistingue per la struttura compatta 
e la perfetta possibilità di automatizzazione. Nonostante l‘ingombro ridotto, questa pressa 
consente di utilizzare stampi di grandi dimensioni ed è perciò perfettamente adatta alla pro-
duzione di componenti in elastomeri con pesi iniettati elevati. La collaudata tecnologia a due 
piani, l‘unità di iniezione precisa e flessibile e il sistema di azionamento efficiente garantis-
cono la massima velocitá e sicurezza e un basso consumo energetico nella produzione di 
componenti di alta qualità.

Il sistema più adatto per ogni esigenza: i collaudati sistemi ENGEL offrono soluzioni 
flessibili per ogni tipo di applicazione. Ne è un esempio la pressa universale senza colonne 
ENGEL victory, ideale per la produzione efficiente di componenti tecnici. Oppure la pressa 
senza colonne ENGEL e-victory, perfetta per la produzione di componenti tecnici di precisi-
one grazie alla sua unità di iniezione servoelettrica ad alta precisione. A sua volta, la pressa  
completamente elettrica ENGEL e-motion mostra le sue doti soprattutto nelle applicazioni più 
avanzate come le tecnologie medicali o le soluzioni multi-componente.

Perfezione nel sovrastampaggio di inserti: ENGEL insert è ideale per applicazioni spe-
ciali con tavole rotanti o traslanti. Questa pressa a iniezione estremamente compatta è di-
sponibile con unità di iniezione verticale o orizzontale a seconda dello stampo utilizzato. Il 
piano orizzontale di separazione dello stampo garantisce la massima semplicità e precisione 
nel posizionamento e contenimento degli inserti all‘interno delle cavità. Per le applicazioni ad 
altissima precisione, la pressa è disponibile nella versione ENGEL e-insert con unità di iniezi-
one servoelettrica e con l‘innovativo azionamento idraulico ENGEL ecodrive.

ENGEL duo 700 e 800

ENGEL victory / e-victory / e-motion

ENGEL insert / e-insert
ENGEL elast duo 700 / elast duo 800
macchine orizzontali con volume di iniezione flessibile per la produzione 
completamente automatica di elementi in gomma di grandi dimensioni

ENGEL victory / e-victory / e-motion
la pressa con tecnologia „rubber“, ideale per ogni tipo di applicazione, per volumi di iniezione piccoli e medi

ENGEL insert / e-insert
pressa verticale per il sovrastampaggio di inserti ad alta efficienza economica con tecnologia „rubber“

ENGEL elast applicazioni speciali
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ENGEL FIFO gruppo di iniezione

First in, first out: questo gruppo di iniezione sviluppato ad hoc garantisce la lavorazione 
ottimale di tutti gli elastomeri. Il materiale plastificato per primo - gomma, silicone solido o 
LSR - viene iniettato per primo nello stampo. In tal modo lo stato termico dell‘intero volume 
iniettato rimane costante e l‘iniezione può avvenire direttamente senza giri inutili o deviazio-
ni. Inoltre, l‘ugello di iniezione cortissimo consente di mantenere quasi del tutto inalterata la 
pressione di iniezione preimpostata per il riempimento dello stampo.

Il principio FIFO

Tempi di vulcanizzazione ridotti: l‘ugello di iniezione corto consente di impostare la tem-
peratura del fuso in modo che la vulcanizzazione avvenga subito dopo il riempimento dello 
stampo. Ciò consente di ottenere in modo rapido temperature del fuso molto elevate e costanti.

L‘unità di iniezione

Semplicità di lavorazione con mescole difficili da caricare: una tasca di caricamento 
con avanzamento tangenziale nel cilindro di plastificazione agevola il caricamento delle strisce 
da parte del gruppo di plastificazione. Poiché durante il processo di plastificazione è disponibile 
l‘intera lunghezza della vite, è possibile ottenere un profilo di temperatura uniforme per l‘intero 
volume iniettato.

Il gruppo di plastificazione

Controllo ottimale della temperatura: il gruppo di iniezione ENGEL FIFO è dotato di due 
unità esterne per il controllo della temperatura o il raffreddamento. Durante il processo di 
stampaggio a iniezione, è possibile monitorare la temperatura dell‘ugello di iniezione in modo 
continuo mediante l‘unità di controllo ENGEL CC 300. Facoltativamente, è possibile integrare 
il controllo della temperatura anche per il blocco di caricamento, il cilindro di plastificazione 
e la camera di iniezione.

Il controllo della temperatura

Maggiore precisione per volumi di iniezione piccoli e medi: l’accessibilità ottimale e l’ugello molto 
corto e in temperatura impediscono la perdita della pressione di iniezione durante l’iniezione di 
volumi fino a 500 ccm. L’ulteriore vantaggio: il gruppo di iniezione può avanzare ed è quindi in grado 
di gestire perfettamente diverse profondità di immersione nello stampo.

Il gruppo iniezione a vite
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ENGEL roto feeder

Massima qualità senza interruzioni: ENGEL roto feeder assicura la massima stabilità di 
processo durante il caricamento del materiale nel gruppo di plastificazione. Il materiale viene 
trasportato verso il cilindro di plastificazione in modo continuo, senza bolle e a pressione 
costante mediante la tramoggia rotante con la vite controrotante. La distanza tra la vite di 
carico e la tramoggia può essere regolata e un sistema autopulente assicura massima pulizia 
ed estrema facilità d‘uso.

L‘alimentatore rotante per la massima stabilità di processo

I vantaggi per la vostra produzione

 � sistema incapsulato

 � pressione di caricamento costante grazie al sensore di pressione

 � evacuazione ottimale dell‘aria

 � caricamento del materiale senza interruzioni

 � segnale di mancanza di materiale con controllo tramite sensore

 � sistema estraibile per una facile pulizia durante il cambio di materiale

 � azionamenti elettrici

 � controllo della velocità tramite convertitore di frequenza (vite)

 � retrofittabile fino al sistema di comando della serie ENGEL EC 100

Per il silicone solido  ENGEL roto feeder HCR 50 + HCR 105
Per i termoindurenti   ENGEL roto feeder BMC 50 + BMC 105

Le varianti
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ENGEL ecodrive ENGEL CC300

 �  basso consumo energetico 

in linea con le presse completamente elettriche

 �  „nessun“ raffreddamento dell‘olio 

riduzione dei costi di investimento e minore consumo di energia per la fornitura dell‘acqua 

di raffreddamento

 �  idraulica a bordo 

alta efficienza energetica anche per stampi con martinetto radiale idraulico

 �  ideale per le applicazioni in camera bianca 

nessuna turbolenza dell‘aria e stress termico minimo

 �  macchina „silenziosa“ 

condizioni di lavoro gradevoli grazie ai livelli di rumore estremamente bassi

 �  bassi costi di manutenzione 

pompe a cilindrata fissa robuste e a lunga durata

i vantaggi dell‘innovativo concetto idraulico:

controllo intelligente di macchine e robot

La gestione delle isole di produzione completamente integrate durante l‘intero processo produttivo 
è semplice come usare uno smartphone. L‘utilizzo semplice, sicuro e confortevole avviene diret-
tamente dall‘innovativo pannello di controllo della pressa a iniezione oppure separatamente tramite 
il leggero terminale portatile C70.

fino al 70% di risparmio energetico rispetto alle convenzionali presse idrauliche
fino al 100% di risparmio sull‘acqua di raffreddamento per il raffreddamento dell‘olio

comando intuitivo: sistema uniforme, chiaro e logico  
con informazioni mirate in un‘unica schermata

regolazione semplice dei processi: la procedura guidata ENGEL consente all‘operatore  
di gestire autonomamente, in modo facile e rapido, le attività di impostazione di base

gestione variabile: controllo diretto, sicuro e continuo di tutti i movimenti tramite il sistema 
e-move nel pannello di comando oppure con il terminale portatile C70, leggero ed ergonomico

massima produttività: avvio immediato  
e sequenze di movimento perfettamente sincronizzate

maggiore sicurezza: gestione comune dei dati tra  
macchina e robot – non è necessaria l‘interfaccia EUROMAP 67

design ergonomico: hardware personalizzabile, funzionale ed esteticamente piacevole, 
interfaccia utente migliorata

leggibilità ottimale: display con contrasto eccellente  
in tutte le condizioni di luce e da tutte le angolazioni

efficiente, pulito, affidabile
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ENGEL automazione

ENGEL progetta e realizza sistemi completi in cui tutto è perfettamente armonizzato: dalla 
pressa a iniezione al robot, dagli organi di presa dei pezzi alle unità periferiche per l‘au-
tomazione. Sia nei compiti produttivi semplici che in quelli altamente complessi, potrete 
quindi fare affidamento sull‘ottima qualità dei componenti, sulla stabilità dei processi e 
sulla massima produttività.

Competenza a tutti i livelli nel settore dell‘automazione ENGEL dispositivi di  
spazzolatura e di estrazione

Collegare, accendere e iniziare: i dispositivi di spazzolatura e di estrazi-
one ENGEL permettono di attrezzare o potenziare in qualsiasi momento 
l‘unità di produzione in modo flessibile e dedicato mediante un‘interfaccia 
standardizzata con moduli di spazzolatura o di estrazione multipli. Sono 
disponibili come opzionali anche dispositivi di soffiaggio o di spruzzatura.

ENGEL viper

Un robot lineare potente: ENGEL viper completa in maniera per-
fetta la vostra unità di produzione ad alta efficienza e, grazie alla 
sua struttura innovativa, offre una capacità di carico maggiorata a 
dispetto del suo peso ridotto. I pacchetti software intelligenti garan-
tiscono la perfetta armonizzazione di tutti i movimenti.

ENGEL easix

Lavorare facilmente in tutte le dimensioni: ENGEL easix e il suo sistema 
di controllo integrato sono la soluzione perfetta per fronteggiare le sfide 
attuali e future, grazie al robot a sei assi che rende la vostra produzione 
ancora più efficiente, sia che abbiate bisogno di un sistema di auto-
mazione particolarmente flessibile sia che dobbiate soddisfare requisiti 
speciali, come ad esempio nelle applicazioni in camera bianca.

ENGEL conveyor systems

Il tutto è più della somma delle sue parti. I nastri trasportatori ENGEL 
migliorano l‘efficienza dei processi produttivi: grazie ai sistemi con nastri 
trasportatori intelligenti, il trasporto dei vostri componenti stampati sarà 
più rapido e accurato, dalla fase di alimentazione ed estrazione fino alla 
gestione dei pezzi pronti per la spedizione. Con o senza robot. Come 
soluzione autonoma o integrata. Sia che si tratti di merci sfuse, dentro 
scatole, su pallet o vassoi.
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