
SANDRETTO INDUSTRIE S.p.A. • 10097 Collegno • Torino (Italia) • V. De Amicis, 44
Tel. +39 0114101.1 • Fax: +39 0114117049 • Web site: www.sandretto.it • E-Mail: sandretto@sandretto.it

Italprensas Sandretto S.A. - C/. Atenas 17 - Pol. Cova Solera - 08191 Rubi (Barcelona) - Tel. +34 93 5885977 - Fax +34 93 5885442
Sandretto Industrie S.A . - Quartier Serve Bourdon - 42420 Lorette - France - Tel. +33 477 737210 - Fax +33 477 730090

Sandretto USA Inc. - Tri - County Commerce Park - 2507 Lovi Road - Freedom, PA 15042-9395 - Tel. +1 724 775 4255 - Fax: +1 724 775 4246
Sandretto (UK) Ltd - Leigh Road Haynes Way Swift Valley Industrial Estate - Rugby Warwickshire - CV21 1DS - Tel. +44 1788 544221 - Fax: +44 1788 542195

Metalmeccanica Plast B.V. - Pauvreweg 21A - 4879 NJ Ettenleur - Holland - Tel. +31 765033100 - Fax: +31 765033189
Sandretto China (UPR) - D/16 th Floor, Tower B Victoria Plaza, No. 1068 Xi Kang Road - Shanghai 200060 - Tel. +86 21 62664945 - Fax: +86 21 62764956

Sandretto do Brasil LTDA - Av. Osaka, 755 Centro Industrial 07400-000 Aruja - Sao Paulo - Brasil - Tel. +55 11 46553444 - Fax: +55 11 46552100

UK
5/9

9 -
 Pr

int
ed

 by
 GR

AF
 AR

T, 
Ve

na
ria

 (T
ori

no
) -

 Ar
t b

yD
RE

AM
I

PRESSE AD INIEZIONE
DA 65 A 500 TONNELLATE

INJECTION MOULDING MACHINES
FROM 65 TO 500 TONS

T T

Vi invitiamo a partire con noi verso il pianeta dello stampaggio ad iniezione
con la pressa del nuovo millennio. 
Sarà un viaggio nel futuro della tecnologia e nella qualità senza compro-
messi con una macchina affidabile, flessibile, precisa e ripetitiva.
Il luogo di destinazione è un mondo dove i problemi di stampaggio sono
risolti, dove i consumi energetici sono drasticamente ridotti e dove la
Vostra azienda potrà crescere e svilupparsi continuamente.

the new planet of injection moulding
Join us in our journey to the planet of injection moulding with the new
Millennium moulding machine. We’ll take you to tomorrow’s technology, to a
place where uncompromising quality comes standard with a moulding
machine offering maximum reliability, flexibility, accuracy and repeatability.
Destination: a world where moulding problems have been solved, where
energy consumption has been drastically cut down and where your
Company will grow and maximise its business investments.

il nuovo pianeta dello stampaggio
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STANDARD EQUIPMENT AND FUNCTIONS
CLAMP UNIT - Cast platens with T slots for mould fastening.

- Manual control of front gate (65 to 220 tons).
- Automatic, electric control of front gate (300 ∏ 500 tons).
- Automatic mould height adjustment.
- Mould clamp force setting.
- Euromap holes for robot assembly on fixed platen.
- 6-stage mould close speed  with independent  adjustment.
- 2-stage mould safety protection with independent adjustment.
- 4-stage open speed profile with independent adjustment .
- Max. adjustable opening pressure.
- Graphic display of positions setting with dynamic visualisation of actual

position of the moving platen.
- Pre-advance stroke and speed (in semiautomatic mode) and shaking (in

automatic mode).
- Ejector plate activated by a single, central ram.
- Inter-cycle time 
- “Try-it-again” device for repeated and programmable attempts to achieve

mould close, mould open and ejection further to mould protection stroke
not completed.

- Consent to ejector movement due to “mould position”.
- Single or multiple ejection with independent adjustment of forward and

return strokes and speeds.
- Ejector return stroke to an intermediate or final position .
- Delay time can be set prior to consent and first forward stroke.
- Time for ejector out (first forward stroke and successive forward strokes)
- Ejector forward and return force.
- Mould-ejector overlap.
- Automatic lubrication control (intervals can be set).
- Anti-pollution devices in the piece chute area.
- Accident prevention safety devices to Standards in force.

INJECTION UNIT - Double, variable displacement servo-pump ( p - Q control)
- Fixed displacement screw motor.
- Quick disconnection of the barrel.
- Quick connection of heater bands and thermocouples.
- Quick connection of  “carriage” rams.
- Regeneration on injection in order to increase maximum filling 

speed (values selectable from the VDU).
- Pre-filling time by intrusion. Screw rpm can be programmed.
- Time delay between consent to injection and 

commencement of injection.
- Maximum pressure of the filling stage.
- Filling speed adjustment (maximum 10 stages).
- Filling stage alarm time.
- Change-over to holding stage on the basis of screw position.
- Change-over to holding stage on the basis of hydraulic pressure.
- 5-stage holding pressure (max. 5 stages, adjustable).
- Holding stage time.
- Pressure transducer for monitoring the hydraulic pressure.
- Time delay between end of injection and beginning of new plasticising

stage.
- 5-stage screw speed adjustment.
- 5-stage back pressure adjustment.
- Decompression stroke prior to and after plasticising (speed and pressure

are adjustable).
- Plasticising-mould movement overlap.
- Injection unit decompression.
- Cooling time.
- Logifeed - Self-adaptive system for the automatic adjustment of the shot

volume and material cushion.
- Logifill - Self-adaptive system for the automatic correction of change-over

conditions to holding stage.
- Stroke, speed and pressure for cold slug removal.
- Injection unit speed.
- Stroke and delay time of the injection unit return.
- Temperature control of 3 barrel zones (up to injector type 860), 

4 zones (injectors from type 1300 to 4170) or 5 zones 
(injector type 6000).

- Nozzle temperature control in percentage.
- Barrel holding temperature in percentage and  °C.
- Graphic display of temperature trend ( ‘oscilloscope’ function).
- Temperature alarm threshold: temperature low or high (with shutdown of

screw movements).
- Determination of barrel control gains.
- Barrel temperature increment / decrement at constant value on all zones.
- Accident-prevention safety devices in conformity with the Standards in

force.



The SERIE NOVE main technical features are:

MACHINE BED
Solid and robust, welded, steel bed ensuring optimum alignment between the clamping
and injection unit even with fast cycling and high mechanical stresses.
High tensile steel tie bars, chromium plated and precision ground.

CLAMPING UNIT
The compact and robust clamping unit is CAD designed and offers extremely high perfor-
mance. The five-point toggle clamp system, featuring single or twin-cylinder operation, is
fitted with nitrided steel pins and chrome-hardened steel bushes.
High tensile steel tie bars, chromium plated and precision ground.
Oil lubrication system fitted on the clamping unit. Steel bushes provided with a special lubri-
cation system to ensure maximum cleanliness.
Cast iron platens with T-slots; movable platen on support feet ensuring maximum rigidity
even when heavy moulds are fitted. 
Three way drop zone for piece ejection.
Ejector plate: speed, pressure, stroke and number of strokes are adjustable.

INJECTION UNIT
The twin-ram, compact injection unit slides on ball-driven rails and can be swung frontally
to facilitate the barrel maintenance work.
The carriage is moved by two side cylinders. During injection, the force of carriage into
contact can be adjusted  or it can be eliminated at mould opening.
The screw is operated through an on-line, radial piston screw motor.
Barrel with end cap (from injection unit 430).

HYDRAULIC SYSTEM
The hydraulic system, based on servo-controlled, twin variable-displacement pumps to
adjust and overlap movements, ensures extremely low energy consumption, high yield,
low heat dissipation and low water consumption.
The hydraulic system is fully “closed loop” controlled.

T

EQUIPAGGIAMENTO E FUNZIONALITA’ STANDARD
MODULO DI CHIUSURA -  Piani in fusione, con cave a T per il fissaggio dello stampo.

- Chiusura a ginocchiera, movimentata con doppio cilindro
- Comando manuale del cancello anteriore (65  220 ton).
- Comando elettrico automatico del cancello anteriore (300  500 ton).
- Regolazione automatica dello spessore stampo.
- Impostazione della forza di chiusura stampo.
- Forature Euromap per il montaggio robot sul piano fisso.
- Regolazione di velocità in chiusura a 6 passi indipendenti.
- Protezione stampo in 2 fasi, con regolazioni indipendenti.
- Regolazione di velocità in apertura a 4 passi indipendenti.
- Pressione massima di apertura regolabile.
- Visualizzazione grafica della programmazione quote, con rappre-

sentazione dinamica della posizione reale del piano mobile.
- Corsa e velocità di preavanzamento (in semiautomatico) e scuoti-

mento (in automatico).
- Estrattore a piastra azionato mediante doppio cilindro laterale.
- Tempo di interciclo.
- Sequenze di tentativi ripetuti e programmabili di chiusura stampi, aper-

tura ed estrazione per corsa di protezione stampo non completata.
- Consenso alla movimentazione estrattore da “posizione stampo”.
- Estrazione singola o multipla, con corse e velocità di uscita e rien-

tro regolabili.
- Rientro intermedio e rientro finale dell’estrattore.
- Ritardo tra consenso e prima uscita estrazione.
- Tempo di estrattore fuori (prima uscita e uscite successive).
- Forze di uscita e rientro estrattore.
- Sovrapposizione movimenti stampo - estrattore.
- Controllo lubrificazione automatica a cadenza regolabile.
- Dispositivi antinquinamento nella zona caduta pezzi.
- Dispositivi di sicurezza antinfortunistici secondo le norme vigenti.

MODULO DI INIEZIONE -  Doppia servopompa a cilindrata variabile (controllo p - Q)
- Motore idraulico a cilindrata fissa.
- Sgancio rapido del cilindro di plastificazione.
- Connessione rapida riscaldatori e termocoppie.
- Connessione rapida cilindri aderenze.
- Circuito rigenerativo sull’iniezione, per incrementare la velocità

massima di riempimento, con selezione a video.
- Tempo di pre-riempimento mediante intrusione, con programmazio-

ne della velocità di rotazione della vite.
- Ritardo tra consenso ed inizio iniezione.
- Pressione massima della fase di riempimento.
- Regolazione di velocità di riempimento con profilo a passi program-

mabili (max 10).
- Tempo di allarme per la fase di riempimento.
- Commutazione in fase di mantenimento per posizione vite.
- Commutazione in fase di mantenimento per pressione idraulica.
- Pressione di mantenimento con profilo a passi programmabili (max 5).
- Tempo della fase di mantenimento.
- Trasduttore di pressione per il rilevamento della pressione idraulica.
- Ritardo tra fine iniezione ed inizio plastificazione.
- Regolazione di velocità rotazione vite con profilo a passi program-

mabili (max 5).
- Regolazione contropressione di plastificazione con profilo a passi

programmabili (max 5).
- Corsa di decompressione prima e dopo la plastificazione (con rego-

lazione di velocità e pressione).
- Sovrapposizione movimenti plastificazione - stampo.
- Decompressione gruppo di iniezione.
- Tempo di raffreddamento.
- Logifeed - Sistema autoadattivo per l’autoregolazione della dose e

del cuscino di materiale.
- Logifill - Sistema autoadattivo per l’autoregolazione della commuta-

zione in fase di mantenimento.
- Corsa, velocità e pressione per espulsione tappo freddo.
- Velocità di movimento gruppo di iniezione.
- Corsa e ritardo di arretramento gruppo di iniezione.
- Controllo di temperatura 3 zone camera (fino all’iniettore 860), 4

zone (iniettori dal 1300 al 4170) o 5 zone (iniettore 6000).
- Controllo temperatura ugello in percentuale.
- Temperatura di mantenimento camera in percentuale e °C.
- Visualizzazione grafica dell’andamento delle temperature (funzione

‘oscilloscopio’).
- Soglia di intervento allarme di temperatura bassa (con blocco dei

movimenti della vite) o alta.
- Autodeterminazione dei guadagni di controllo della camera.
- Incremento / decremento temperature camera di un valore costante

su tutte le zone.

Diametro della vite (A/B/C)

Lunghezza utile della vite

Volume iniezione calcolato

Pressione sul materiale

Pressione sul materiale con rigenerativo

Portata di iniezione massima

Portata di iniezione max. con rigenerativo

Portata di plastificazione (PH-HD)

Portata di plastificazione (PS)

Coppia max. motore idraulico / Velocità vite

Velocità max. vite / coppia motore idraulico

Potenza del motore idraulico

Zone termoregolate (+ ugello)

Potenza totale riscaldatori

Forza bloccaggio stampo

Forza apertura stampo

Spessore min/max. stampo

Corsa piano mobile

Dimensione dei piani 

Passaggio colonne 

Diametro colonne

Forza estrazione

Corsa estrattore idraulico 

Pressione sul circuito oleodinamico

Pressione max. motore idraulico

Olio contenuto 

Fabbisogno frigorie per raffreddamento olio

Fabbisogno H2O a 15°C per raffred. olio

Potenza del motore elettrico

Potenza totale installata

Dimensioni di ingombro (LxHxP) *

Screw diameter (A/B/C)

Screw length

Calculated shot volume

Pressure on material

Pressure on material with regenerative

Max injection capacity

Max injection capacity with regenerative

Plasticizing rate (PH-HD)

Plasticizing rate (PS)

Max hyd. screw motor torque / speed

Max screw speed / Hydr. motor torque

Hydraulic screw motor power

Heating zones (+ nozzle)

Total heating power

Mould clamping force 

Mould opening force 

Min/max. mould thickness

Clamping stroke

Platen size (H x V)

Tie-bars space (H x V)

Tie-bars diameter

Ejection force

Ejector stroke

Hydraulic circuit pressure

Max hydraulic motor pressure

Oil capacity

Refrigeration requirements for oil cooling

H2O requirement (at 15 deg.) for oil cooling

Electric motor power

Total installed power

Overall dimensions (LxHxW) *

EUROMAP Classification 
mm 

L/D

cm3

bar

bar

cm3/s 

cm3/s 

g/s 

g/s 

Nm @ min-1

min-1 @ Nm

kW

n

kW

kN

kN 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

kN 

mm

bar 

bar 

l

fg/h

m3/h 

kW 

kW 

mm

cm3/kNClassificazione EUROMAP
CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

T



GENERALI - Tensione di alimentazione 400 V, trifase, 50 Hz.
- Gruppo motopompa, con gestione automatica delle soglie di intervento in

funzione della velocità programmata e la sovrapposizione dei movimenti
(stampo - estrattore, stampo - plastificazione).

- Filtro olio in mandata.
- Scambiatore di calore, per il raffreddamento dell’olio idraulico, separato

dal serbatoio, con valvola termostatica di regolazione.
- Ciclo semiautomatico ed automatico.
- Movimenti manuali lenti (ambiente manutenzione - montaggio stampo) ed

a velocità di ciclo (ambiente manuale).
- Parametri di avviamento produzione a freddo (start set), con commuta-

zione automatica programmabile ai parametri di normale produzione.
- Livello minimo olio.
- Quadro sinottico ciclo con: visualizzazione e percentuale dei tempi per

ogni fase, visualizzazione e percentuale dei consumi energetici per ogni
fase.

- Quadro sinottico ciclo dei dispositivi ausiliari.
- Controllo qualità integrato.
- Orologio per la gestione programmabile del riscaldamento camera.
- Orologio per la gestione programmabile di apparecchiature ausiliarie (4

max).
- Gestione dell’arresto automatico della pressa per allarme, per fine lotto o

fine produzione.
- Programma di manutenzione preventiva.
- Protezione inserimento dati.
- Selezione rapida pagine.
- Pagina allarmi, con visualizzazione in sequenza temporale degli ultimi

200 allarmi apparsi.
- Pagine diagnostica per la verifica dei segnali:
- stampo / ausiliari
- gruppo iniezione
- camera di plastificazione
- cancelli e sicurezze varie
- accessori
- Funzione ‘help’ per la spiegazione degli allarmi.
- Conteggio scarti effettuati e nel singolo lotto.
- Conteggio cicli effettuati.
- Proiezione della “produttività oraria”.
- Lettura valori reali di:
- Tempo di plastificazione.
- Velocità rotazione vite.
- Contropressione.
- Posizione vite istantanea.
- Posizione vite al passaggio in fase di mantenimento.
- Pressione idraulica di iniezione (istantanea).
- Pressione idraulica al passaggio in fase di mantenimento.
- Visualizzazione del profilo di velocità iniezione.
- Visualizzazione del profilo della pressione idraulica o in cavità).
- Posizione testa di iniezione.
- Temperature della camera.
- Temperatura dell’olio idraulico.
- Cuscino a fine iniezione.
- Posizione estrattore.
- Lettura valore reale posizione piano mobile e pistone di chiusura.
- Spegnimento automatico del video.
- Uscita linea parallela per stampante.
- Memorizzazione interna (50 set di parametri).
- Pagina alfanumerica configurabile dall’utente.
- Set up veloce.
- Unità di misura configurabili a scelta del programmatore (Sistema

Internazionale / Imperiale).
- Gestione della programmazione secondo un sistema differenziato e

gerarchizzato, attraverso chiavi di accesso operatore.
- Storico della programmazione.
- Controllo congruenza nella programmazione dei parametri.
- Neutro, per prese monofase sotto sezionatore.



GENERAL - Power supply: 400 V, three-phase, 50 Hz.
- Motor gear with automatic management of intervention limits as a func-

tion of set speed and movement overlap (mould-ejector, mould-plastici-
sing).

- Oil filter on intake line.
- Heat exchanger for hydraulic oil cooling, separate from tank, with ther-

mostatic control valve.
- Semiautomatic and automatic cycle.
- Manual slow movements (maintenance mode - mould fitting) and move-

ments at cycle speed (manual mode).
- Settings for cold start   (start set), with automatic (programmable) chan-

ge-over to production conditions.
- Minimum oil level.
- Monitoring of  moulding cycles (with indication of percentage) and indica-

tion of energy consumption (in percentage) for each stage.
- Cycle monitoring of ancillary devices.
- Integrated quality control.
- Programmable  barrel heating management (clock).
- Programmable management of auxiliary equipment (to a maximum of 4).
- Management of automatic machine shutdown further to an alarm, end of

lot or end of production. 
- Preventative maintenance schedule.
- Data input protection.
- Quick page selection.
- Alarm pages with indication, in order of time, of the last 200 alarms occur-

red.
- Diagnostic page for checking the following signals:
. mould  / ancillary equipment
- Quick set-up
. injection unit
. barrel
. gates and safety devices
. accessories
- ‘Help’ function to assist in explaining the different alarms.
- Rejects counter (rejects totalized and rejects per lot).
- Cycle counter (counts cycles effectively run)
- Indication of  “hourly output”.
- Readout of actual values:
. Plasticising time.
. Screw speed.
. Back pressure.
. Instant screw position.
. Screw position at point of change-over to holding stage.
. (Instant) hydraulic injection pressure 
. Hydraulic pressure at point of change-over to holding stage.
. Injection speed profile display.
. Hydraulic pressure (or pressure in cavity) profile display.
. Injection carriage position.
. Barrel temperatures.
. Hydraulic oil temperature.
. Cushion at end of injection.
. Ejector position.
. Readout of actual value of moving platen and clamping ram position.
- Automatic VDU turning off.
- Parallel line output for linkage to printer.
- Internal storage (50 parameter sets).
- Alphanumeric page configurable by the setter
- Measure units configurable by the setter (International/Imperial System).
- Programming management on the basis of a hierarchical system via ope-

rator’s access keys 
- Historic page for setting changes.
- Settings congruency control.
- Neutral lead, for single-phase sockets (with cutout).



EQUIPAGGIAMENTO E FUNZIONALITA’ OPZIONALI
MODULO DI CHIUSURA - Piani con foratura Euromap.

- Chiusura a ginocchiera, movimentata con singolo cilindro
- Sicurezza meccanica chiusura.
- Sfilamento rapido della colonna superiore (manuale).
- Aumento dello spessore stampo (colonne allungate +100 mm).
- Comando elettrico automatico del cancello anteriore (65 ÷220 t).
- Fotocellula per controllo caduta pezzi.
- Scivolo caduta pezzi.
- Estrattore a piastra azionato mediante singolo cilindro centrale.
- Estrattore a pistone centrale.
- Consenso per estrattore rientrato.
- 11 dispositivi ausiliari per il comando di martinetti (max 6), soffi d’aria

(max 4), svitatori (max 1).
E’ possibile controllare tali dispositivi:

- singolarmente
- a comandi o sequenze sincrone
- a stampo aperto/chiuso, in posizione intermedia
- a stampo fermo o in movimento
- con sequenze vincolate
- con o senza mantenimento della pressione
- Elettrovalvole idrauliche per martinetti radiali e svitatori idraulici.
- Elettrovalvole pneumatiche per espulsioni o soffi d’aria.
- Dispositivi per comando di motori idraulici di svitamento (con impostazio-

ne di velocità, quota, pressione).
- Dispositivi per comando di motori elettrici di svitamento.
- Trasduttore per il rilevamento della pressione del materiale all’interno

dello stampo.
- Sequenze estrattore come martinetto.

MODULO DI INIEZIONE - Fasce riscaldanti in ceramica.
- Termoregolazione della zona di alimentazione del materiale plastico sotto

la tramoggia.
- Controllo temperatura ugello, con termocoppia.
- Termocoppia ed ugello speciale per il rilevamento della temperatura della

massa fusa.
- Ugello a chiusura comandata.
- Ugello prolungato.
- Dispositivo per il controllo e la regolazione della temperatura sulla secon-

da zona ugello.
- Griglia magnetica in tramoggia.
- Tramoggina coibentata.
- Commutazione in fase di mantenimento per pressione in cavità stampo.
- Commutazione in fase di mantenimento da evento esterno.
- Consenso coloratore, per masterizzazione in camera.
- Assieme camera ad elevata produttività (L/D = 24).
- Resistenza in ceramica prima zona di riscaldamento, a potenza maggio-

rata.
- Assieme camera bimetallica con vite stellitata, per stampaggio materiali

caricati.
- Viti con miscelatore.
- Assieme camera per PVC rigido industriale, completo di dispositivi per la

termoventilazione della camera di plastificazione.
- Assieme camera per PVC medicale, morbido e rigido, completo di dispo-

sitivi per la termoventilazione della camera di plastificazione.

GENERALI - Tensione di alimentazione secondo il Paese di installazione.
- Display a colori.
- Tastiera alfanumerica.
- Gestione preriscaldamento olio idraulico (per temperature ambiente < 0 °C).
- Gestione robot e manipolatori (interfaccia robot Euromap 12).
- Interfaccia pressa - robot secondo protocollo Euromap 17.
- Gestione dispositivi esterni (caricatori, essiccatori, termoregolatori, ecc.)

secondo protocollo Euromap 17.
- Dispositivo per la separazione dei pezzi scartati dal sistema di controllo

qualità.
- Controllo qualità integrato, livello avanzato, con analisi dei trend e con-

fronto con scarto quadratico medio dei profili reali.
- SPC: analisi grafica del processo, visualizzazione delle carte XS, per i

parametri di processo (selezionabili tra tutte le variabili disponibili).
- Controllo produzione centralizzato (CAPC).
- Gestione chiavi di esclusione sicurezze: ausiliari a cancello aperto.
- Gestione chiavi di esclusione sicurezze: apertura del piano mobile con-

temporanea al cancello.
- Spurgo e lavaggio camera automatici ad arresto produzione, e tramoggia

con chiusura pneumatica.
- Interfacciamento per impianto LOGIGAS (sistema per la coiniezione a

gas).
- Visualizzazione e indice percentuale dei consumi energetici, per fase



OPTIONAL EQUIPMENT AND FUNCTIONS
CLAMP UNIT - Platens drilled to Euromap Standards.

- Mechanical close safety device.
- Quick upper tie bar extraction.
- Mould height increase (longer tie bars: +100 mm).
- Automatic, electric control of front gate (65 to 220 tons).
- Photoelectric cell for piece discharge control.
- Piece chute.
- Twin side ram ejector plate.
- Ejector return limit switch
- Consent to ejector homed.
- 11 ancillary devices for core pulling control (to a maximum of 6), air bla-

sts (to a maximum of 4), unscrewing (to a maximum of 1).
These devices can be operated:

. with separate control (one by one)

. with synchronised control

. with the mould open/close, at any intermediate position

. with the mould at a standstill or in motion

. with pre-set sequences

. with or without hold-on pressure
- Hydraulic solenoid valves for radial core pulling and hydraulic

unscrewing.
- Pneumatic solenoid valves for ejectors or air blasts.
- Devices for operating the electric motors for unscrewing operations

(speed, position and pressure can be set).
- Devices for operating the electric motors for unscrewing operations.
- Transducer for surveying  pressure on material inside the mould cavity.
- Operating sequences of ejector acting as a core pulling.

INJECTION UNIT - Ceramic heater bands.
- Temperature control of the feed zone beneath the hopper.
- Nozzle temperature control, via thermocouple.
- Thermocouple and special nozzle for surveying the melt temperature.
- Shut-off nozzle.
- Extended nozzle.
- Temperature control device on the 2nd nozzle zone.
- Magnetic grid inside the hopper.
- Small insulating hopper.
- Change-over to holding stage on the basis of pressure in the mould

cavity.
- Change-over to holding stage on the basis of external event.
- Consent to device operation (master batch in barrel).
- High output barrel assembly (L/D ratio = 24).
- Upgraded ceramic heater band for first heating zone.
- Wear-resistant barrel assembly (barrel + screw) for processing reinforced

resins.
- Screws with mixers
- Barrel assembly for processing industrial, rigid PVC, complete with barrel

conditioning systems.
- Barrel assembly for processing medical, flexible and rigid PVC, complete

with barrel conditioning systems.

GENERAL - Power supply according to the rating of the country where the machine is
to be installed.

- Colour monitor.
- Alphanumeric keyboard.
- Hydraulic oil pre-heating management.
- Robot and manipulator management (robot interface to Euromap 12

Stds.).
- Machine - robot interface to  Euromap 17 protocol.
- Management of external equipment  (loaders, dryers, etc.) to Euromap 17

protocol.
- Device for separating rejected pieces from good ones directly during

Quality Control.
- High level, integrated quality control with trend analysis and comparison

with the mean quadratic deviation of actual profiles.
- SPC: graphic analysis of the moulding process, visualisation of XS charts

for process settings (selectable from all available variables).
- Computer-Aided Production control (CAPC).
- Safeties by-pass key management: ancillary equipment with gate open.
- Safeties by-pass key management: opening of moving platen when gate

opens.
- Automatic purge and cleaning operations of barrel at stoppage of pro-

duction; hopper equipped with pneumatic close system.
- Interfacing to LOGIGAS system (gas-aided co-injection).
- Visualisation and indication in percentage of energy consumption, for

each cycle stage, through direct measure.
- CAM Module (Computer Aided Manufacturing), divided into a number of

advanced functions:



ciclo, tramite misurazione diretta.
- Modulo CAM (Computer Aided Manufacturing), articolato in più funzioni

evolute:
- predeterminazione dei parametri di stampaggio
- ricerca guasti per problemi di stampaggio
- calcolo del tempo di permanenza in temperatura del materiale nella

camera
- ottimizzazione del profilo di temperatura del plastificatore.
- Modulo diagnostica di livello avanzato (manuale in linea; manutenzione

remota, via modem).
- Registrazione su P.C. esterno dei parametri di stampaggio, tramite linea

seriale (RS 232)
- Editazione su P.C. esterno dei parametri di stampaggio.
- Multilingua (massimo 3 lingue)
- Ciclo di ‘inietto - compressione’.
- Ingressi per allarmi generici, 2 max.
- Kit prese / spine per l’alimentazione di dispositivi ausiliari, anche sotto

sezionatore.
- Verniciatura speciale.
- Antivibranti.

AUTOMAZIONE - Dispositivo per l’aggancio automatico dell’estrattore (pneumatico / idrau-
li-

CAMBIO STAMPI co).
- Regolazione automatica della forza di chiusura.
- Montaggio rapido stampi con morse idrauliche.
- Montaggio rapido stampi con piastre magnetiche.
- Introduzione automatica dello stampo, sia orizzontale sia verticale.
- Sfilamento colonna semiautomatico.

CONTROLLO STAMPO - ON/OFF programmabile di 2 circuiti di raffreddamento della temperatura
dello stampo.

- Monitoraggio temperatura stampo fino a 4 canali, con lettura a video di:
- Temperatura
- Fascia di scostamento
- Gestione degli allarmi
- Flussometri per regolazione raffreddamento stampi:
- fino a 8 vie a bordo pressa
- oltre 8 vie su supporto esterno.
- Controllo integrato a bordo pressa di canali caldi dello stampo, secondo

protocollo Euromap 17 (max 64 zone).
- Gestione iniezione sequenziale nello stampo.



- determination of the moulding settings
- trouble shooting of moulding problems
- calculation of residence time of the material in barrel
- optimisation of the screw temperature profile.
- High-level diagnostics module (manual on line; remote maintenance  via

a  modem).
- Recording of the moulding settings on an external PC via serial line (RS

232)
- Input of moulding settings from external PC.
- Multilanguage dialogue (to a maximum of 3)
-  ‘Injection - compression’ cycle.
- Inputs for generic alarms (to a maximum of 2).
- Socket/plug kit for powering ancillary devices (also those controlled by

cutout).
- Special painting of machines.
- Anti-vibration pads.

AUTOMATION: - Automatic hook up device to ejector (pneumatic/hydraulic control).
QUICK MOULD CHANGE - Automatic adjustment of locking force.

- Quick mould fitting through hydraulic jaws.
- Quick mould fitting through magnetic plates.
- Automatic mould fitting (side and top fitting)
- Semiautomatic tie bar extraction.

MOULD CONTROL - Programmable turning ON/OFF of 2 mould temperature cooling circuits.
- Mould conditioning (heating/cooling) up to a maximum of 4 runners.

Facility to control the following values from the video unit: 
- Temperature
- Deviation range
- Alarm management
- Flow meters for mould cooling adjustment:
- up to a 8 fitted on the machine
- 8 fitted on external support.
- Control of mould hot runners to Euromap 17 Standards. Control is inte-

gral to the machine.
- Integrated system for hot runner control (up to a maximum of 64 different

zones),by means of external, microprocessor-controlled unit to assure
autonomous operation.

- Sequential valve gate control.



The SERIE NOVE main technical features are:

MACHINE BED
Solid and robust, welded, steel bed ensuring optimum alignment between the clamping
and injection unit even with fast cycling and high mechanical stresses.
High tensile steel tie bars, chromium plated and precision ground.

CLAMPING UNIT
The compact and robust clamping unit is CAD designed and offers extremely high perfor-
mance. The five-point toggle clamp system, featuring single or twin-cylinder operation, is
fitted with nitrided steel pins and chrome-hardened steel bushes.
High tensile steel tie bars, chromium plated and precision ground.
Oil lubrication system fitted on the clamping unit. Steel bushes provided with a special lubri-
cation system to ensure maximum cleanliness.
Cast iron platens with T-slots; movable platen on support feet ensuring maximum rigidity
even when heavy moulds are fitted. 
Three way drop zone for piece ejection.
Ejector plate: speed, pressure, stroke and number of strokes are adjustable.

INJECTION UNIT
The twin-ram, compact injection unit slides on ball-driven rails and can be swung frontally
to facilitate the barrel maintenance work.
The carriage is moved by two side cylinders. During injection, the force of carriage into
contact can be adjusted  or it can be eliminated at mould opening.
The screw is operated through an on-line, radial piston screw motor.
Barrel with end cap (from injection unit 430).

HYDRAULIC SYSTEM
The hydraulic system, based on servo-controlled, twin variable-displacement pumps to
adjust and overlap movements, ensures extremely low energy consumption, high yield,
low heat dissipation and low water consumption.
The hydraulic system is fully “closed loop” controlled.

T

EQUIPAGGIAMENTO E FUNZIONALITA’ STANDARD
MODULO DI CHIUSURA -  Piani in fusione, con cave a T per il fissaggio dello stampo.

- Chiusura a ginocchiera, movimentata con doppio cilindro
- Comando manuale del cancello anteriore (65  220 ton).
- Comando elettrico automatico del cancello anteriore (300  500 ton).
- Regolazione automatica dello spessore stampo.
- Impostazione della forza di chiusura stampo.
- Forature Euromap per il montaggio robot sul piano fisso.
- Regolazione di velocità in chiusura a 6 passi indipendenti.
- Protezione stampo in 2 fasi, con regolazioni indipendenti.
- Regolazione di velocità in apertura a 4 passi indipendenti.
- Pressione massima di apertura regolabile.
- Visualizzazione grafica della programmazione quote, con rappre-

sentazione dinamica della posizione reale del piano mobile.
- Corsa e velocità di preavanzamento (in semiautomatico) e scuoti-

mento (in automatico).
- Estrattore a piastra azionato mediante doppio cilindro laterale.
- Tempo di interciclo.
- Sequenze di tentativi ripetuti e programmabili di chiusura stampi, aper-

tura ed estrazione per corsa di protezione stampo non completata.
- Consenso alla movimentazione estrattore da “posizione stampo”.
- Estrazione singola o multipla, con corse e velocità di uscita e rien-

tro regolabili.
- Rientro intermedio e rientro finale dell’estrattore.
- Ritardo tra consenso e prima uscita estrazione.
- Tempo di estrattore fuori (prima uscita e uscite successive).
- Forze di uscita e rientro estrattore.
- Sovrapposizione movimenti stampo - estrattore.
- Controllo lubrificazione automatica a cadenza regolabile.
- Dispositivi antinquinamento nella zona caduta pezzi.
- Dispositivi di sicurezza antinfortunistici secondo le norme vigenti.

MODULO DI INIEZIONE -  Doppia servopompa a cilindrata variabile (controllo p - Q)
- Motore idraulico a cilindrata fissa.
- Sgancio rapido del cilindro di plastificazione.
- Connessione rapida riscaldatori e termocoppie.
- Connessione rapida cilindri aderenze.
- Circuito rigenerativo sull’iniezione, per incrementare la velocità

massima di riempimento, con selezione a video.
- Tempo di pre-riempimento mediante intrusione, con programmazio-

ne della velocità di rotazione della vite.
- Ritardo tra consenso ed inizio iniezione.
- Pressione massima della fase di riempimento.
- Regolazione di velocità di riempimento con profilo a passi program-

mabili (max 10).
- Tempo di allarme per la fase di riempimento.
- Commutazione in fase di mantenimento per posizione vite.
- Commutazione in fase di mantenimento per pressione idraulica.
- Pressione di mantenimento con profilo a passi programmabili (max 5).
- Tempo della fase di mantenimento.
- Trasduttore di pressione per il rilevamento della pressione idraulica.
- Ritardo tra fine iniezione ed inizio plastificazione.
- Regolazione di velocità rotazione vite con profilo a passi program-

mabili (max 5).
- Regolazione contropressione di plastificazione con profilo a passi

programmabili (max 5).
- Corsa di decompressione prima e dopo la plastificazione (con rego-

lazione di velocità e pressione).
- Sovrapposizione movimenti plastificazione - stampo.
- Decompressione gruppo di iniezione.
- Tempo di raffreddamento.
- Logifeed - Sistema autoadattivo per l’autoregolazione della dose e

del cuscino di materiale.
- Logifill - Sistema autoadattivo per l’autoregolazione della commuta-

zione in fase di mantenimento.
- Corsa, velocità e pressione per espulsione tappo freddo.
- Velocità di movimento gruppo di iniezione.
- Corsa e ritardo di arretramento gruppo di iniezione.
- Controllo di temperatura 3 zone camera (fino all’iniettore 860), 4

zone (iniettori dal 1300 al 4170) o 5 zone (iniettore 6000).
- Controllo temperatura ugello in percentuale.
- Temperatura di mantenimento camera in percentuale e °C.
- Visualizzazione grafica dell’andamento delle temperature (funzione

‘oscilloscopio’).
- Soglia di intervento allarme di temperatura bassa (con blocco dei

movimenti della vite) o alta.
- Autodeterminazione dei guadagni di controllo della camera.
- Incremento / decremento temperature camera di un valore costante

su tutte le zone.

Diametro della vite (A/B/C)

Lunghezza utile della vite

Volume iniezione calcolato

Pressione sul materiale

Pressione sul materiale con rigenerativo

Portata di iniezione massima

Portata di iniezione max. con rigenerativo

Portata di plastificazione (PH-HD)

Portata di plastificazione (PS)

Coppia max. motore idraulico / Velocità vite

Velocità max. vite / coppia motore idraulico

Potenza del motore idraulico

Zone termoregolate (+ ugello)

Potenza totale riscaldatori

Forza bloccaggio stampo

Forza apertura stampo

Spessore min/max. stampo

Corsa piano mobile

Dimensione dei piani 

Passaggio colonne 

Diametro colonne

Forza estrazione

Corsa estrattore idraulico 

Pressione sul circuito oleodinamico

Pressione max. motore idraulico

Olio contenuto 

Fabbisogno frigorie per raffreddamento olio

Fabbisogno H2O a 15°C per raffred. olio

Potenza del motore elettrico

Potenza totale installata

Dimensioni di ingombro (LxHxP) *

Screw diameter (A/B/C)

Screw length

Calculated shot volume

Pressure on material

Pressure on material with regenerative

Max injection capacity

Max injection capacity with regenerative

Plasticizing rate (PH-HD)

Plasticizing rate (PS)

Max hyd. screw motor torque / speed

Max screw speed / Hydr. motor torque

Hydraulic screw motor power

Heating zones (+ nozzle)

Total heating power

Mould clamping force 

Mould opening force 

Min/max. mould thickness

Clamping stroke

Platen size (H x V)

Tie-bars space (H x V)

Tie-bars diameter

Ejection force

Ejector stroke

Hydraulic circuit pressure

Max hydraulic motor pressure

Oil capacity

Refrigeration requirements for oil cooling

H2O requirement (at 15 deg.) for oil cooling

Electric motor power

Total installed power

Overall dimensions (LxHxW) *

EUROMAP Classification 
mm 

L/D

cm3

bar

bar

cm3/s 

cm3/s 

g/s 

g/s 

Nm @ min-1

min-1 @ Nm

kW

n

kW

kN

kN 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

kN 

mm

bar 

bar 

l

fg/h

m3/h 

kW 

kW 

mm

cm3/kNClassificazione EUROMAP
CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

T



430/650285/650185/650140/650
65

33 38 43

20 20 20

162 214 274

2659 2005 1566

2292 1729 1350

94 125 160

109 145 185

15 22 28

19 27 35

638 @ 344

405 @ 544

19

3 + 1

5,2 8,8 9,9

650

93

90 - 420

370

540 x 540

370 x 370

60

48

120

195

230

230

1600

0,13

18,5

23,7 27,3 28,4

4885 1985 1660

30 33 38

20 20 20

118 143 189

2427 2006 1512

2048 1692 1276

83 101 133

98 119 158

14 18 23

18 23 29

414 @ 420

496 @ 353

15

3 + 1

4,8 5,2 8,8

650

93

90 - 420

370

540 x 540

370 x 370

60

48

120

195

230

190

1280

0,11

15

19,8 20,2 23,8

4740 1985 1615

26 30 33

20 20 20

77 102 124

2416 1815 1500

1959 1472 1216

63 84 102

78 104 126

10 15 18

13 18 23

300 @ 433

511 @ 254

11

3 + 1

4,0 4,8 5,2

650

93

90 - 420

370

540 x 540

370 x 370

60

48

120

195

230

140

960

0,08

11

15,0 15,8 16,2

4710 1985 1615

23 26 30

20 20 20

55 70 93

2552 1997 1500

2053 1607 1207

54 68 91

67 85 113

8 12 16

10 15 20

230 @ 350

591 @ 135

8

3 + 1

3,6 4,0 4,8

650

93

90 - 420

370

540 x 540

370 x 370

60

48

120

195

230

95

640

0,05

7,5

11,1 11,5 12,3

4690 1985 1615



33 38 43

20 20 20

162 214 274

2659 2005 1566

2292 1729 1350

94 125 160

109 145 185

15 22 28

19 27 35

638 @ 344

405 @ 544

19

3 + 1

5,2 8,8 9,9

1000

143

100 - 460

420

625 x 625

430 x 430

70

48

140

195

230

230

1600

0,13

18,5

23,7 27,3 28,4

5065 2070 1715

430/1000
30 33 38

20 20 20

118 143 189

2427 2006 1512

2048 1692 1276

83 101 133

98 119 158

14 18 23

18 23 29

414 @ 420

496 @ 353

15

3 + 1

4,8 5,2 8,8

1000

143

100 - 460

420

625 x 625

430 x 430

70

48

140

195

230

190

1280

0,11

15

19,8 20,2 23,8

4920 2070 1670

285/1000
26 30 33

20 20 20

77 102 124

2416 1815 1500

1959 1472 1216

63 84 102

78 104 126

10 15 18

13 18 23

300 @ 433

511 @ 254

11

3 + 1

4,0 4,8 5,2

1000

143

100 - 460

420

625 x 625

430 x 430

70

48

140

195

230

140

960

0,08

11

15,0 15,8 16,2

4890 2070 1670

185/1000
38 43 50

20 20 20

250 319 432

2597 2028 1500

1969 1537 1137

120 153 207

158 202 274

17 23 35

21 29 44

1013 @ 260

315 @ 864

22

3 + 1

8,8 9,9 11,8

1000

143

100 - 460

420

625 x 625

430 x 430

70

48

140

195

230

300

1920

0,16

22

30,8 31,9 33,8

5185 2070 1715

650/1000
100

Le caratteristiche e la descrizione possono essere modificate 
senza preavviso e variare modello per modello.

* La lunghezza totale si riferisce alle macchine con architettura interamente bicilindrica.

The specification can be changed without notice.
* The length of the machine is considered with the total twin rams architecture  



30 33 38

20 20 20

118 143 189

2427 2006 1512

2048 1692 1276

83 101 133

98 119 158

14 18 23

18 23 29

414 @ 420

496 @ 353

15

3 + 1

4,8 5,2 8,8

1250
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150 - 480

470

690 x 690

475 x 475

80

48

160
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190

1280

0,11

15

19,8 20,2 23,8

4980 2150 1705
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33 38 43

20 20 20
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19 27 35
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160
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0,13
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20 20 20
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315 @ 864

22

3 + 1

8,8 9,9 11,8

1250

179

150 - 480

470

690 x 690
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80

48

160

195
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1920

0,16

22

30,8 31,9 33,8

5245 2150 1750

650/1250
43 50 55

20 20 20

351 475 575

2454 1815 1500

1695 1254 1036

169 229 277

245 331 400

23 34 44

29 42 55

1331 @ 269

312 @ 1134

30,0

3 + 1

12,2 14,2 15,9

1250

179

150 - 480

470

690 x 690

475 x 475

80

48

160

195

230

360

2560

0,21

30

42,2 44,2 45,9

5665 2225 1805

860/1250
125



Le caratteristiche e la descrizione possono essere modificate 
senza preavviso e variare modello per modello.

* La lunghezza totale si riferisce alle macchine con architettura interamente bicilindrica.

The specification can be changed without notice.
* The length of the machine is considered with the total twin rams architecture  
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Le caratteristiche e la descrizione possono essere modificate 
senza preavviso e variare modello per modello.

* La lunghezza totale si riferisce alle macchine con architettura interamente bicilindrica.

The specification can be changed without notice.
* The length of the machine is considered with the total twin rams architecture  
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Le caratteristiche e la descrizione possono essere modificate 
senza preavviso e variare modello per modello.

* La lunghezza totale si riferisce alle macchine con architettura interamente bicilindrica.

The specification can be changed without notice.
* The length of the machine is considered with the total twin rams architecture  



Le principali caratteristiche tecniche delle presse Serie Nove T sono:

BASAMENTO
Basamento con struttura in acciaio elettrosaldato solido e robusto, che garantisce un otti-
mo allineamento tra gruppo di chiusura e gruppo di iniezione, anche con cicli veloci e con
sollecitazioni meccaniche notevoli.

MODULO DI CHIUSURA
Il modulo di chiusura è stato progettato con sistemi CAD, robusto e compatto è in grado di
ottenere elevate prestazioni. 
La ginocchiera a cinque punti, movimentata con singolo o doppio cilindro, ha perni in
acciaio nitrurato e boccole in acciaio al cromo temperato.
Le colonne sono in acciaio ad alta resistenza, trattate, cromate a spessore e rettificate.
Il modulo è dotato di un sistema di lubrificazione a olio; anche le boccole sono dotate di uno
speciale sistema di lubrificazione in grado di garantire la massima pulizia.
I piani, in fusione sono realizzati con cave a T; il piano mobile è supportato da pattini che
garantiscono la massima rigidezza anche con stampi molto pesanti.
Evacuazione del pezzo da 3 differenti lati.
Estrazione a piastra, con velocità, pressione, corsa e numero dei colpi regolabili.

MODULO DI INIEZIONE
Iniettore compatto a disegno bicilindrico con scorrimento su rotaia con guide a sfere, può
girare frontalmente per una più semplice manutenzione del cilindro di plastificazione.
La slitta è mossa da due cilindri laterali. La forza di appoggio del gruppo, durante l'iniezio-
ne, è regolabile, mentre durante l'apertura stampi è possibile eliminarla.
La vite è comandata da un motore idraulico in linea, a pistoni radiali.
La camera di plastificazione ha la testa porta ugello riportata (dall'iniettore 430).

IMPIANTO IDRAULICO
L'impianto idraulico, che utilizza due pompe a cilindrata variabile servocontrollate, per la
regolazione e la sovrapposizione dei movimenti, consente di ottenere rendimenti energeti-
ci molto elevati, una contenuta energia assorbita, una bassa dissipazione di calore e dun-
que un ridotto consumo d'acqua.
Il sistema idraulico è interamente controllato "in anello chiuso".



The SERIE NOVE main technical features are:

MACHINE BED
Solid and robust, welded, steel bed ensuring optimum alignment between the clamping
and injection unit even with fast cycling and high mechanical stresses.
High tensile steel tie bars, chromium plated and precision ground.

CLAMPING UNIT
The compact and robust clamping unit is CAD designed and offers extremely high perfor-
mance. The five-point toggle clamp system, featuring single or twin-cylinder operation, is
fitted with nitrided steel pins and chrome-hardened steel bushes.
High tensile steel tie bars, chromium plated and precision ground.
Oil lubrication system fitted on the clamping unit. Steel bushes provided with a special lubri-
cation system to ensure maximum cleanliness.
Cast iron platens with T-slots; movable platen on support feet ensuring maximum rigidity
even when heavy moulds are fitted. 
Three way drop zone for piece ejection.
Ejector plate: speed, pressure, stroke and number of strokes are adjustable.

INJECTION UNIT
The twin-ram, compact injection unit slides on ball-driven rails and can be swung frontally
to facilitate the barrel maintenance work.
The carriage is moved by two side cylinders. During injection, the force of carriage into
contact can be adjusted  or it can be eliminated at mould opening.
The screw is operated through an on-line, radial piston screw motor.
Barrel with end cap (from injection unit 430).

HYDRAULIC SYSTEM
The hydraulic system, based on servo-controlled, twin variable-displacement pumps to
adjust and overlap movements, ensures extremely low energy consumption, high yield,
low heat dissipation and low water consumption.
The hydraulic system is fully “closed loop” controlled.

T

EQUIPAGGIAMENTO E FUNZIONALITA’ STANDARD
MODULO DI CHIUSURA -  Piani in fusione, con cave a T per il fissaggio dello stampo.

- Chiusura a ginocchiera, movimentata con doppio cilindro
- Comando manuale del cancello anteriore (65  220 ton).
- Comando elettrico automatico del cancello anteriore (300  500 ton).
- Regolazione automatica dello spessore stampo.
- Impostazione della forza di chiusura stampo.
- Forature Euromap per il montaggio robot sul piano fisso.
- Regolazione di velocità in chiusura a 6 passi indipendenti.
- Protezione stampo in 2 fasi, con regolazioni indipendenti.
- Regolazione di velocità in apertura a 4 passi indipendenti.
- Pressione massima di apertura regolabile.
- Visualizzazione grafica della programmazione quote, con rappre-

sentazione dinamica della posizione reale del piano mobile.
- Corsa e velocità di preavanzamento (in semiautomatico) e scuoti-

mento (in automatico).
- Estrattore a piastra azionato mediante doppio cilindro laterale.
- Tempo di interciclo.
- Sequenze di tentativi ripetuti e programmabili di chiusura stampi, aper-

tura ed estrazione per corsa di protezione stampo non completata.
- Consenso alla movimentazione estrattore da “posizione stampo”.
- Estrazione singola o multipla, con corse e velocità di uscita e rien-

tro regolabili.
- Rientro intermedio e rientro finale dell’estrattore.
- Ritardo tra consenso e prima uscita estrazione.
- Tempo di estrattore fuori (prima uscita e uscite successive).
- Forze di uscita e rientro estrattore.
- Sovrapposizione movimenti stampo - estrattore.
- Controllo lubrificazione automatica a cadenza regolabile.
- Dispositivi antinquinamento nella zona caduta pezzi.
- Dispositivi di sicurezza antinfortunistici secondo le norme vigenti.

MODULO DI INIEZIONE -  Doppia servopompa a cilindrata variabile (controllo p - Q)
- Motore idraulico a cilindrata fissa.
- Sgancio rapido del cilindro di plastificazione.
- Connessione rapida riscaldatori e termocoppie.
- Connessione rapida cilindri aderenze.
- Circuito rigenerativo sull’iniezione, per incrementare la velocità

massima di riempimento, con selezione a video.
- Tempo di pre-riempimento mediante intrusione, con programmazio-

ne della velocità di rotazione della vite.
- Ritardo tra consenso ed inizio iniezione.
- Pressione massima della fase di riempimento.
- Regolazione di velocità di riempimento con profilo a passi program-

mabili (max 10).
- Tempo di allarme per la fase di riempimento.
- Commutazione in fase di mantenimento per posizione vite.
- Commutazione in fase di mantenimento per pressione idraulica.
- Pressione di mantenimento con profilo a passi programmabili (max 5).
- Tempo della fase di mantenimento.
- Trasduttore di pressione per il rilevamento della pressione idraulica.
- Ritardo tra fine iniezione ed inizio plastificazione.
- Regolazione di velocità rotazione vite con profilo a passi program-

mabili (max 5).
- Regolazione contropressione di plastificazione con profilo a passi

programmabili (max 5).
- Corsa di decompressione prima e dopo la plastificazione (con rego-

lazione di velocità e pressione).
- Sovrapposizione movimenti plastificazione - stampo.
- Decompressione gruppo di iniezione.
- Tempo di raffreddamento.
- Logifeed - Sistema autoadattivo per l’autoregolazione della dose e

del cuscino di materiale.
- Logifill - Sistema autoadattivo per l’autoregolazione della commuta-

zione in fase di mantenimento.
- Corsa, velocità e pressione per espulsione tappo freddo.
- Velocità di movimento gruppo di iniezione.
- Corsa e ritardo di arretramento gruppo di iniezione.
- Controllo di temperatura 3 zone camera (fino all’iniettore 860), 4

zone (iniettori dal 1300 al 4170) o 5 zone (iniettore 6000).
- Controllo temperatura ugello in percentuale.
- Temperatura di mantenimento camera in percentuale e °C.
- Visualizzazione grafica dell’andamento delle temperature (funzione

‘oscilloscopio’).
- Soglia di intervento allarme di temperatura bassa (con blocco dei

movimenti della vite) o alta.
- Autodeterminazione dei guadagni di controllo della camera.
- Incremento / decremento temperature camera di un valore costante

su tutte le zone.

Diametro della vite (A/B/C)

Lunghezza utile della vite

Volume iniezione calcolato

Pressione sul materiale

Pressione sul materiale con rigenerativo

Portata di iniezione massima

Portata di iniezione max. con rigenerativo

Portata di plastificazione (PH-HD)

Portata di plastificazione (PS)

Coppia max. motore idraulico / Velocità vite

Velocità max. vite / coppia motore idraulico

Potenza del motore idraulico

Zone termoregolate (+ ugello)

Potenza totale riscaldatori

Forza bloccaggio stampo

Forza apertura stampo

Spessore min/max. stampo

Corsa piano mobile

Dimensione dei piani 

Passaggio colonne 

Diametro colonne

Forza estrazione

Corsa estrattore idraulico 

Pressione sul circuito oleodinamico

Pressione max. motore idraulico

Olio contenuto 

Fabbisogno frigorie per raffreddamento olio

Fabbisogno H2O a 15°C per raffred. olio

Potenza del motore elettrico

Potenza totale installata

Dimensioni di ingombro (LxHxP) *

Screw diameter (A/B/C)

Screw length

Calculated shot volume

Pressure on material

Pressure on material with regenerative

Max injection capacity

Max injection capacity with regenerative

Plasticizing rate (PH-HD)

Plasticizing rate (PS)

Max hyd. screw motor torque / speed

Max screw speed / Hydr. motor torque

Hydraulic screw motor power

Heating zones (+ nozzle)

Total heating power

Mould clamping force 

Mould opening force 

Min/max. mould thickness

Clamping stroke

Platen size (H x V)

Tie-bars space (H x V)

Tie-bars diameter

Ejection force

Ejector stroke

Hydraulic circuit pressure

Max hydraulic motor pressure

Oil capacity

Refrigeration requirements for oil cooling

H2O requirement (at 15 deg.) for oil cooling

Electric motor power

Total installed power

Overall dimensions (LxHxW) *

EUROMAP Classification 
mm 

L/D

cm3

bar

bar

cm3/s 

cm3/s 

g/s 

g/s 

Nm @ min-1

min-1 @ Nm

kW

n

kW

kN

kN 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

kN 

mm

bar 

bar 

l

fg/h

m3/h 

kW 

kW 

mm

cm3/kNClassificazione EUROMAP
CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

T



SANDRETTO INDUSTRIE S.p.A. • 10097 Collegno • Torino (Italia) • V. De Amicis, 44
Tel. +39 0114101.1 • Fax: +39 0114117049 • Web site: www.sandretto.it • E-Mail: sandretto@sandretto.it

Italprensas Sandretto S.A. - C/. Atenas 17 - Pol. Cova Solera - 08191 Rubi (Barcelona) - Tel. +34 93 5885977 - Fax +34 93 5885442
Sandretto Industrie S.A . - Quartier Serve Bourdon - 42420 Lorette - France - Tel. +33 477 737210 - Fax +33 477 730090

Sandretto USA Inc. - Tri - County Commerce Park - 2507 Lovi Road - Freedom, PA 15042-9395 - Tel. +1 724 775 4255 - Fax: +1 724 775 4246
Sandretto (UK) Ltd - Leigh Road Haynes Way Swift Valley Industrial Estate - Rugby Warwickshire - CV21 1DS - Tel. +44 1788 544221 - Fax: +44 1788 542195

Metalmeccanica Plast B.V. - Pauvreweg 21A - 4879 NJ Ettenleur - Holland - Tel. +31 765033100 - Fax: +31 765033189
Sandretto China (UPR) - D/16 th Floor, Tower B Victoria Plaza, No. 1068 Xi Kang Road - Shanghai 200060 - Tel. +86 21 62664945 - Fax: +86 21 62764956

Sandretto do Brasil LTDA - Av. Osaka, 755 Centro Industrial 07400-000 Aruja - Sao Paulo - Brasil - Tel. +55 11 46553444 - Fax: +55 11 46552100

UK
5/9

9 -
 Pr

int
ed

 by
 GR

AF
 AR

T, 
Ve

na
ria

 (T
ori

no
) -

 Ar
t b

yD
RE

AM
I

PRESSE AD INIEZIONE
DA 65 A 500 TONNELLATE

INJECTION MOULDING MACHINES
FROM 65 TO 500 TONS

T T

Vi invitiamo a partire con noi verso il pianeta dello stampaggio ad iniezione
con la pressa del nuovo millennio. 
Sarà un viaggio nel futuro della tecnologia e nella qualità senza compro-
messi con una macchina affidabile, flessibile, precisa e ripetitiva.
Il luogo di destinazione è un mondo dove i problemi di stampaggio sono
risolti, dove i consumi energetici sono drasticamente ridotti e dove la
Vostra azienda potrà crescere e svilupparsi continuamente.

the new planet of injection moulding
Join us in our journey to the planet of injection moulding with the new
Millennium moulding machine. We’ll take you to tomorrow’s technology, to a
place where uncompromising quality comes standard with a moulding
machine offering maximum reliability, flexibility, accuracy and repeatability.
Destination: a world where moulding problems have been solved, where
energy consumption has been drastically cut down and where your
Company will grow and maximise its business investments.

il nuovo pianeta dello stampaggio




