
REP 
NEWS

#
13

La rivista  
del gruppo REP

SCOPRIRE GLI 
ORIZZONTI

ACQUISIZIONE DELLA 
COMPETENZA TECNICA

AL CUORE 
DELLA RETE REP

Notizie dal mondo
Servizio clienti locale

REP Services  
Soluzioni automatizzate

Parternship Tung Yu
Studio FillBalancer®



So
m

m
ar

io
www.repinjection.com
REP international - Tel.: +33 (0) 4 72 21 53 53 - Fax: +33 (0) 4 72 51 22 35 - commercial@repinjection.com RUBBER IN MOTION

RUBBER IN MOTION

Esempi di applicazioniIndustria 4.0

PER TUTTE LE GRANDI PRODUZIONI, LSR, 
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La globalizzazione, intesa come la rapida ed intensa circolazione di beni, servizi, 
capitali, dati e persone, viene bruscamente messa in discussione.

La pandemia di Covid, le sfide ambientali, le tensioni geopolitiche e gli sviluppi 
dell'IT indirizzano il famoso motto "Think global, act local" verso una sempre 
maggiore decentralizzazione ed autonomia degli agenti produttivi. Essi sono 
tuttavia sempre più interconnessi tra loro, data la crescente capillarizzazione dei 
sistemi di scambio dei dati che ne permettono il collegamento, l'armonizzazione 
e la federazione.

Ma la globalizzazione prosegue, grazie a sistemi di collegamento remoto affidabili 
e performanti.

Anche REP si sviluppa al passo con i tempi: 
i suoi prodotti integrano un numero sempre 
maggiore di nuove tecnologie, i servizi da 
remoto si evolvono ed i team locali assicurano 
l'indispensabile presenza umana nel contatto 
con gli utenti, sempre nel rispetto delle 
necessarie misure di distanziamento.

Nel complesso, proseguiamo il nostro cammino, 
senza perdere i nostri punti di riferimento, anche 
se con nuovi strumenti e nuovi vincoli.

Questo nuovo numero di REP News ne è 
un'illustrazione, che speriamo sia di vostro interesse.

2020/2021:
Rottura 
o continuità?

Ed
ito

ria
le

Bruno Tabar
Presidente e Amministratore Delegato 

REP international

Avanti sul nostro 
cammino, senza perdere i 
nostri punti di riferimento!
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Bilancio e analisi del contesto
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Fornitore e specialista nelle soluzioni 
industriali, REP international progetta, 
fabbrica e commercializza presse a iniezione 
verticali e orizzontali altamente tecnologiche 
per lo stampaggio di gomma, siliconi 
pastosi/ LSR e di alcune termoplastiche.

Presente sul mercato mondiale 
con sette filiali (Stati Uniti, 
Germania, Italia, Russia, 
Brasile, India e Cina) e 
una trentina di agenti,  
il gruppo si avvale di una 
rete di esperti, un servizio 
di assistenza locale reale e di qualità che 
permette di ottimizzare la produttività e la 
competitività dei clienti. 

RUSSIA
È stato possibile spedire questa V71C L50 
nonostante il lockdown, nel rispetto di tutte 
le misure di sicurezza e della salute di tutti. 
In questo momento, come da ormai parecchi 
mesi, produce connettori ad alta tensione in 
silicone.

LE NOVITÀ DALLA RETE

Carico e spedizione della V71C in Russia

REP international, come tutto il mondo, 
si è trovata a dover affrontare situazioni 
e un contesto inattesi: la pandemia di 
COVID-19.

Ci siamo adattati al contesto con 
un'organizzazione agile, che ci ha permesso 
di reagire rapidamente e di adeguarci. Le 
nostre consegne e spedizioni sono state 
assicurate e molte delle nostre macchine 
hanno potuto raggiungere la loro destinazione 
e iniziare così a produrre in tempo record. 

La presenza dinamica mondiale di REP 
è stata dimostrata e continua a manifestarsi 
quotidianamente. Questa onnipresenza 
mondiale può essere assicurata e garantita 
grazie a una reattività ottimale, uno scambio 
semplificato, un'assistenza di qualità e 
interventi in loco in tutto il pianeta.

L'OPINIONE DEL DIRETTORE COMMERCIALE

Siamo orgogliosi della nostra rete, la più estesa del settore, consolidata e dinamica. È la base su cui 
fondiamo la nostra vicinanza e i nostri servizi ai clienti. Sviluppata a partire dagli anni Settanta, non è mai 

stata importante come in questo periodo di limitazioni per i viaggi ed è a vostra disposizione. Teniamo molto 
a presentarvi il suo sviluppo e la sua attività. Grazie a tutte le donne e gli uomini di questa rete per il loro 

contributo sul campo. Stéphane Demin

Mappa 
mondiale 

REP

https://www.repinjection.com/list-of-affiliates
https://www.repinjection.com/list-of-affiliates
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ITALIA

Dopo il pensionamento 
di Roberto Sandrone, 
al termine di 34 anni 
di onorato servizio, la 
funzione di Responsabile 
operativo e commerciale 

di REP Italiana passa a Gianpiero Roscio. 
L'incarico di Responsabile del servizio post-
vendita passa a Fabrizio Russo. 

Grazie e congratulazioni a Roberto per la sua 
carriera e per i risultati conseguiti. Auguriamo 
a Gianpiero e Fabrizio un grande successo e 
tante soddisfazioni nelle loro nuove mansioni.

THAILANDIA

LA RETE SI AMPLIA
SCS instruments, specializzata nelle 
attrezzature da laboratorio specifiche per 
il settore della gomma, ha tutti i requisiti 
necessari per rispondere al meglio alle esigenze 
dei clienti. Per garantire il successo di questa 
nuova collaborazione, REP international 
offrirà tutto il proprio sostegno e le proprie 
competenze nel settore delle attrezzature per 
la trasformazione della gomma.

BRASILE

NUOVO RESPONSABILE
Congratulazioni a Mauro 
Carvalho che festeggia 
il suo primo anno alla 
guida di REP Injetoras 
de Borracha. Mauro, 
che dal 2011 lavora 
al servizio post-vendita 

della società, è il nuovo responsabile della 
filiale. La filiale offre assistenza tecnica e 
commerciale per i prodotti REP in Brasile.

POLONIA

NUOVO AGENTE TECNICO
Le rete si amplia con Apena Remont, nuovo 
agente incaricato del servizio post-vendita e 
dei pezzi di ricambio. Da più di 22 anni 
la società è specializzata nella riparazione 
e nella manutenzione di macchinari e 
attrezzature industriali. La sua sede si trova 
a Bielsko-Biala (Polonia). 
Apena Remont si avvale del sostegno di REP 
Deutschland che, dal canto suo, continua 
ad occuparsi dei progetti relativi alle nuove 
macchine in Polonia.
Lo sviluppo ed il consolidamento delle 
competenze locali è da sempre parte integrante 
della politica di REP e proseguiamo i nostri 
sforzi per far sviluppare la nostra rete e garantire 
ovunque un servizio di massimo livello. 

INDIA

Per chi ancora non 
ha avuto modo di 
incontrarlo Ashok H.S è 
il nuovo Direttore vendite, 
marketing e operazioni.

Dirige REP Machines Manufacturing Private 
Limited in collaborazione con il team locale 
e con il Responsabile commerciale in Francia. 

Le mansioni 
di Ashok si 
c o n c e n t r a n o 
prima di tutto 
sullo sviluppo 
c omme r c i a l e 
operativo e 
sul l 'assistenza 
clienti per 
consolidare la 
nostra presenza 
nel mercato 
indiano. 

ROMANIA

NUOVO AGENTE 
COMMERCIALE
A marzo 2019 Plastics Bavaria SRL è 
entrata a far parte di REP international. 
Fondata nel 2003, l'azienda ha sede a 
Brasov (Romania) e vanta una vastissima 
competenza nel settore delle attrezzature e 
dei processi di stampaggio a iniezione.

LE NOVITÀ DALLA RETE

Formazione degli agenti polacchi con REP Deutschland

Una parte del team di REP Italiana

Formazione tecnica nella nostra sede in Francia

VarsaVia

POLONIA

Bielsko-Biała

Stéphane Demin e Radu Mares

Formazione degli agenti tecnici a Corbas (Francia)

Per noi è quindi essenziale offrire una 
rappresentanza locale ai nostri clienti, per 
ridurre i tempi di risposta e spostamento tra 
paesi diversi.

https://www.repinjection.com/list-of-affiliates
https://de.apena-remont.pl/rep/
https://www.plastics-bavaria.ro/
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A breve sono previsti altri cambiamenti: il 
nostro tecnico dell'assistenza Sascha Zink 
andrà a rafforzare l'ufficio vendite per la 
gestione dei progetti e il potenziamento 
dell'azione di vendita sul mercato, grazie alla 
sua lunga esperienza e alle sue approfondite 
conoscenze della nostra gamma. 
Abbiamo inoltre il 
piacere di presentare 
Peter Weihs, il nostro 
nuovo responsabile del 

Servizio post-
vendita. Peter è 
un ingegnere industriale e vanta più di 
quindici anni di esperienza comprovata 
nel settore del servizio post-vendita 
presso numerosi fabbricanti di 
macchinari e sistemi di automazione. 
Auguriamo a Sasha e Peter un grande 
successo e tante soddisfazioni nelle 
loro nuove mansioni.

GERMANIA

REP Deutschland è 
lieta di presentare Maria 
Freisens, che è diventata 
responsabile dell'ufficio 
contabilità. 
Succede a Bärbel Maser, 

che è andata in pensione e che vogliamo 
ringraziare per il suo impegno e per il suo 
lavoro.

L'ampliamento dei locali e il nuovo showroom 
recentemente completati consentono di eseguire 
test sugli stampi dei clienti e test sulle mescole, 
oltre a sessioni di formazione per gli operatori, i 
team di manutenzione e i dipendenti per offrire 
il miglior sostegno possibile. 

STATI UNITI

Jim Wirtz II festeggia 
il suo primo anno alla 
presidenza di REP 
Corporation, la nostra 
filiale negli Stati Uniti. 

Succede a Tim Graham che ha scelto il 
prepensionamento. 

Jim Wirtz è Responsabile della direzione 
della filiale, nella nuova sede di Kodak, 

vicino a Knoxville, Tennessee.

NORD 
EUROPA

SVILUPPO  
DELLA 
ZONA 

Per supportare lo sviluppo del mercato 
in Nord America, alla guida della filiale è 
arrivata una nuovissima generazione del 
team REP Corporation. Derek Williams 
è stato promosso Vicepresidente vendite, 

Josh Beachum è il nuovo Direttore del 
servizio post-vendita e Anna Seel la 
Responsabile contabilità.

Knoxville
Kodak

Washington D.C

STATI UNITI

Nuovo ampliamento di REP Deutschland

J-S Hole, H. Chanthabouassy e A. Kortmann 

J. Beachum, J. Wirtz, A. Seel e D. Williams

REP SULLA PELLE!

Una pressa REP ha ispirato la creatività di 
Alliance Caoutchouc. Questo fornitore 
di prodotti in gomma ci ha omaggiato con 
una prestazione artistica in occasione dei 
festeggiamenti per i 15 anni dell'azienda.

Showroom REP Deutschland

Nell'ambito di un progetto di rinnovamento e 
dinamizzazione, REP sviluppa ulteriormente la 
regione del Nord Europa e affida a Waldec 
Group la sua rappresentanza commerciale 
e tecnica in Scandinavia, Finlandia e nelle 
Repubbliche baltiche. 
Forte di un'infrastruttura già ben ramificata 
in Estonia, Lettonia e Lituania, oltre che, 
naturalmente, in Finlandia, Waldec Group 
mette a nostra disposizione la sua rete, i suoi 
servizi e il suo dinamismo con un team giovane.

DANIMARCA

NORVEGIA

SVEZIA

FINLANDIA

PAESI 
BALTICI

https://www.linkedin.com/posts/rep-international_rep-corporations-open-house-the-activity-6573173276120489984-Au3s
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1079779198887562&id=141923442673147
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CINA

La filiale URP è 
composta da un 
team dinamico 
che opera sul 
mercato locale e 

che fornisce anche assistenza per le 
presse dei grandi gruppi che hanno 

dislocato la loro produzione in Cina.
URP, dimostrando un'adattabilità e una 
flessibilità adeguate ai problemi dell'emergenza 
sanitaria, ha continuato a fabbricare e a 
rifornire i propri clienti senza interruzioni. 
Durante e dopo la spettacolare ripresa 
dell'economia cinese, la domanda si rivolge 
sempre più verso soluzioni complesse 
a elevato valore aggiunto, come quelle 
proposte da REP con la sua gamma CMX, 
unica e ineguagliata. 
Grazie a una collaborazione di successo 
con la casa madre REP Francia, il team URP 
affronta fin d'ora le sfide del futuro.

PARTERNSHIP TUNG YU
IL NUOVO AMPLIAMENTO 
DELLA FABBRICA 

Motivazioni e obiettivi
In questi ultimi anni, Tung Yu ha dovuto 
affrontare il problema della mancanza di spazio 
per una produzione in crescita costante. A 
ciò si aggiunge un contesto in cui molti clienti 
richiedono prodotti sempre più complessi in 
tempi relativamente brevi. 
Per raggiungere questo obiettivo, Tung Yu ha 
approntato un'officina di lavorazione e un sistema 
di approvvigionamento molto reattivo che 
consentiranno di vincere molte sfide del futuro. 

I nuovi punti di forza 
Questo nuovo stabilimento produttivo è dotato 
di un magazzino 
a u t o m a t i z z a t o 
che consente di 
ottimizzare la catena 
logistica. 

Tung Yu investe infatti in molti centri di 
fabbricazione e adotta l'Internet delle 
cose (IoT) per caricare tutti i dati nel 
cloud. Ciò consente di disporre dei 
dati in tempo reale e di anticipare i 
guasti della linea di lavorazione, per 
risparmiare tempo nella preparazione 
delle materie prime. 
Inoltre, Tung Yu installa ponti rotanti 
sospesi da 50 tonnellate nella fabbrica 
esistente, per aumentare la capacità di 
montaggio di varie macchine, incluse 
quelle di grandi dimensioni. 
Vantaggi per il futuro 
In termini di investimento, Tung Yu crea 
una capacità di produzione supplementare 
dell'80%. L'aumento della produzione 
permetterà da un lato di ridurre i tempi di 
fabbricazione di ogni commessa e dall'altro di 
costruire macchine di dimensioni molto grandi.

La visione di Tung Yu
Tung Yu offre un'assistenza globale pre e 
post vendita e propone i prodotti migliori, 
consulenza tecnica, studi di fattibilità per 
gli impianti industriali, consigli sui progetti 
chiavi in mano, un servizio clienti rapido e la 
formazione degli operatori dei clienti. 
Tung Yu continuerà a concentrarsi sugli 
elementi chiave della propria attività, vale a 

dire l'innovazione nella tecnologia dell'energia, 
la tecnologia termica e la tecnologia di 
stampaggio. Continuerà anche a guidare i 
propri clienti verso progetti di innovazione 
comuni nello sviluppo delle tecnologie di 
stampaggio e nella fornitura di soluzioni 
sofisticate. 

REP e Tung Yu uniscono le rispettive 
competenze tecniche da oltre 16 anni. 
REP offre ai clienti la possibilità di accedere 
all'offerta di presse a compressione Tung Yu, 
che hanno costi contenuti e sono di buona 
fattura, basandosi su una rete commerciale 
e un servizio post-vendita REP di 
prossimità in tutto il mondo.

14 LUGLIO NEL 
REGNO UNITO!

Olly, il nostro agente per il Regno Unito, 
onora la presa della Bastiglia in questo 
14 luglio 2020, in sostegno ai Frenchies.
Spiega: "Pensavo fosse importante sostenere 

le vostre festività nazionali!"

LE DONNE  
NELL'INDUSTRIA 

Congratulazioni ad Anna Seel, 
Responsabile contabilità di REP 
Corporation, che è stata selezionata 
dalla rivista Rubber & Plastics News per 
partecipare al numero speciale Women 
in Tire & Rubber. In questo numero è 
riportata la sua testimonianza e l'intervista 
completa, tra i ritratti delle 60 donne  
in evidenza!

Nuovo magazzino automatizzato

Stabilimento di uno dei nostri clienti cinesi

Nuovo ampliamento dei locali accanto allo stabilimento esistente

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6694602413787148288
https://urp-machinery.com/


OTTIMIZZATE IL VOSTRO PROCESSO!
Una gamma completa di corsi di formazione. 

Partendo dal principio che un cliente formato in maniera insufficiente o non adeguata sarà meno soddisfatto della propria 
macchina o si rivolgerà più spesso al servizio post-vendita, REP promuove la formazione del personale dei propri clienti.

- Programma e durata adattabili su richiesta -

FORMAZIONE REP: la scelta intelligente!

REP propone numerosi 
STAGE DI FORMAZIONE 

per proGettisti STAMPO, OPERATORI, INGEGNERI PROGETTISTI, 
RESPONSABILI METODI, TECNICI DELLA MANUTENZIONE e altro.

RUBBER IN MOTION

REP international | 15 rue du Dauphiné - 69964 Corbas - FRANCIA
 : +33 (0) 4 72 21 53 53 | Fax : +33 (0) 4 72 51 22 35

* formations@repinjection.com | www.repinjection.com

Utilizzo/ManUtenzione  
e assistenza

sUpporto alla gestione  
Della proDUzione

ottiMizzazione  
Del proCesso

• Utilizzo delle presse: 
Conoscenza dei comandi e programmazione, 
studio di casi particolari.
Gamme G7/G8 - G9/G10 - RT9

•  Manutenzione delle macchine: 
Strumenti di supporto alla diagnostica, 
risoluzione rapida dei guasti, 
manutenzioni preventive.
Gamme G7/G8 - G9/G10

• Assistenza ed evoluzione della gamma: 
Formazione tecnica avanzata per il 
passaggio alle macchine della generazione 
da N-1 a N.

• REP Net 4.0 
Formazione all'utilizzo del software di 
controllo REP Net 4.0. 
Strumento complementare alle presse 
REP per una miglior gestione della 
produzione, grazie al controllo delle 
statistiche di processo (SPC). 

• Tecnica di stampaggio:
Quale strategia per scegliere? 
Ottenere una visione d'insieme sulle 
opzioni possibili relative alle tecniche di 
iniezione, sui loro vantaggi e limiti.
• Processo e progettazione dello stampo:
Strategia di progettazione del processo 
e dello stampo, elementi correlati.
• Messa a punto dei parametri:
Ottimizzare/impostare il processo, 
avviare una nuova produzione. Cicli 
specifici, correzione degli errori di 
stampaggio.

mailto:formations%40repinjection.com?subject=
https://www.repinjection.com/services/training-courses
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RIGENERARSI...
I principi di iniezione
L'unità di iniezione REP

A OGNI PROGETTO  
LA SUA COMBINAZIONE
• Le macchine speciali,  

il nuovo modello H510
• L'offerta delle gamme REP
• La novità CMX

IL SERVIZIO 4.0
REP Pack 4.0, strumento di REP Services

DISTRIBUIRE LA 
POLIVALENZA
Ambiti e applicazioni speciali

IL DIGITALE AL SERVIZIO 
DELLA FABBRICA
La fabbrica connessa - REP Pack 4.0.

LA FABBRICA DEL FUTURO
• Introduzione all'automazione
• Quali opzioni per la mia pressa?
• Esempi di applicazioni

La conquista della 
competenza tecnica

TECNOLOGIE - GAMME
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REP è famosa per la sua competenza tecnica e la sua dedizione a un attento servizio, ma il suo tratto distintivo è indubbiamente il suo originale 
sistema di iniezione. Questo concetto avanzato, preciso e inarrestabile, presenta qui i suoi principi fondamentali.

La progettazione dell'unità di iniezione 
REP consente la ritenzione e l'iniezione 
degli elastomeri in un intervallo di viscosità 
e durezza senza eguali sul mercato. Questo 
sistema di iniezione brevettato offre una 
grande ampiezza in termini di volumi/pressioni 
di iniezione e la possibilità di iniettare fino a 
3.000 bar. 
La centratura precisa dell’unità di iniezione 
sullo stampo assicura una perfetta tenuta 
stagna e una precisione del dosaggio che 
garantiscono la qualità dei pezzi stampati. 

RIGENERARSI... L'ESSENZA 
DEI PRINCIPI FONDAMENTALI

I PRINCIPI DI INIEZIONE REP

Controllando la temperatura 
in tutti i punti si garantisce la 
qualità dei pezzi. 

Riducendo i vincoli del 
flusso di mescola si evita 
l'alterazione e il ristagno 
delle mescole.

Potendo smontare facilmente 
la trafila si risparmia sui tempi 
di pulizia.

Controllando le dilatazioni 
si allunga la vita operativa.

Evitando le rotture delle 
bande si evitano le 
interruzioni della produzione.

Portando la mescola alla 
temperatura ideale si 
guadagna tempo sulla durata 
del ciclo.

Controllando perfettamente 
il dosaggio si evitano le 
perdite di mescola e la 
sbavatura dei pezzi.

UN PRINCIPIO COLLAUDATO

UNA GAMMA COMPLETA 

scoprite iL principio di iniezione rep,  
Grazie a un tutoriaL animato.

• Separazione delle funzioni di  
plastificazione e di iniezione.

• Avvio e arresto progressivi della 
trafila per evitare i rischi di rottura 
della banda.

• Controllo rigoroso della 
temperatura in tutte le fasi di  
lavorazione della mescola.

La gamma di unità di iniezione REP si adatta 
alle esigenze del cliente con numerosi modelli.

 Offre una vasta  
serie di possibilità:

Y1000

Y2000
Y5000

Y11000
da Y125 a Y11000

cioè da 80 a 11.000 cm3

pressione fino a 3.000 bar .

https://www.youtube.com/watch?v=2jWIHdB8uuA
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Racconto del cliente Juntas Illinois - Argentina 

Juntas Illinois è 
una fabbrica di 

guarnizioni per motori a combustione, 
fondata nel 1943 e attualmente gestita 
dalla seconda e terza generazione della 
famiglia. Da Rosario, provincia di Santa  Fe, 
in Argentina, vende i propri prodotti, più 
di 8.500 modelli diversi, a tutti i paesi 
e a moltissimi clienti in America latina.  
Dal 2006 i giunti, che prima erano 
realizzati in sughero, vengono stampati a  
compressione in gomma.

"L'esperienza della compressione 
non era negativa, ci ha permesso di avere 
un primo approccio alla fabbricazione 
dei prodotti in gomma, ma con il tempo 
abbiamo realizzato che era necessario 
crescere, grazie a un processo molto più 
stabile ed efficace. Per questo abbiamo 
pensato all'iniezione." Racconta Juntas 
Illinois.
Infatti, la tecnica dello stampaggio a 
compressione è talvolta più difficile da 
controllare e dipende in gran parte dalla 
qualità del lavoro dell'operatore. Con 
l'iniezione, la durata del ciclo è molto 
più breve e il numero di pezzi difettosi 
molto ridotto.
Qualche commento del cliente: "I 
consigli di REP per la progettazione 
degli stampi per iniezione hanno facilitato 
l'implementazione del cambiamento. 
Pensavamo che servisse del tempo per 
progettare nuovi stampi o per adattare 
quelli che avevamo già. L'ufficio tecnico 
di REP ci ha inviato dei "progetti di 
stampi" con i quali abbiamo potuto 
realizzare rapidamente i disegni, senza 
alcun problema, eseguendo così un 
eccellente lavoro insieme.
Abbiamo scelto REP su consiglio di 
due colleghi che utilizzano le presse per 
l'iniezione REP da oltre 20 anni. Senza 
alcun dubbio, consigliamo a nostra volta 
REP dopo aver constatato l'affidabilità 
del servizio di accompagnamento, 

l'esperienza e gli 
ottimi risultati 
ottenuti."

Ulteriori informazioni:
www.juntasillinois.com

UN BATTESIMO 
NELL'INIEZIONE

Stampaggio di guarnizioni

Impianto interno

CONFRONTO TRA I PRINCIPI FIFO E REP

	� preCisione Del Dosaggio

	� Controllo Di teMperatUra

Principio
FIFO 

ConClUsione Del Confronto: 
Il concetto FIFO sembrava essere una buona idea e una soluzione economica ma... in realtà si tratta 
di un concetto molto teorico che non raggiungerà mai le prestazioni REP. Il principio REP eccelle 
su molti aspetti, garantisce un tempo di ciclo ridotto e ottimizzato, un perfetto controllo della 
precisione (senza sbavatura) e offre una significativa capacità di lavorazione delle mescole difficili.

Zone separate per la 
trafilatura e l'iniezione 

: Completamente 
indipendenti /  
FIFO: Integrate  
le une con le altre.

Misurazione della 
temperatura della mescola

: All'uscita della 
trafila /
FIFO: Controllo  
impossibile da realizzare.

Principio

Diametro più grande 
del pistone

=
Precisione del  

dosaggio minima

Diametro più piccolo  
del pistone

=
Miglior precisione 

del dosaggio

	� flUsso MesCola: rieMpiMento Della CaMera Di iniezione

Flusso irregolare FIFO

oppure
  1°       2°      3°      4°

Flusso stabile

 1°        2°     3°   4°

	�  ®

La tecnologia di iniezione originale REP con separazione delle funzioni di plastificazione e iniezione 
consente di ottenere, a parità di volume iniettato, un diametro del pistone di iniezione inferiore 
del 25% rispetto alla tecnologia FIFO. L'unità di iniezione REP risulta quindi 2 volte più 
precisa di un'unità di iniezione FIFO!

Il portaugello consente, grazie alla perdita di carico, di riscaldare 
automaticamente la mescola durante l'iniezione, riducendo così il 
tempo di vulcanizzazione. In associazione con TempInverter® e 
FillBalancer®, il principio REP consente di compiere un ulteriore 
passo avanti nel miglioramento della produttività. 

Bloccaggio errato supporto dello stampo 
=

Flessione dello stampo superiore durante l'iniezione
=

Flash nello stampo

Bloccaggio corretto supporto dello stampo 
=

Buona tenuta stagna dello stampo
=

Meno flash nello stampo

	� QUalità Di bloCCaggio Dello staMpo

®

https://juntasillinois.com/en/
https://juntasillinois.com/en/
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	� S22 L25 – 22.000 kN
Pressa speciale per l'iniezione della gomma per la 
produzione di bladder (camere di vulcanizzazione).
Forza di chiusura: da 10.000 a 22.000 kN.

	� S24 L100 – 24.000 kN
La pressa dei record! 
Progettata per la fabbricazione di 
isolatori ad alta tensione (550 kV), è 
tra le presse più grandi fabbricate da REP.  
Consente di stampare in un'unica operazione 
pezzi enormi (lunghi fino a 2.600 mm).

Costruire un progetto ottimale significa trovare la combinazione ideale che si adatta alle esigenze del cliente. Come in un puzzle o in gioco di 
costruzioni, dove tutti i pezzi si incastrano e combaciano perfettamente, la gamma dei prodotti REP è vasta e offre tante possibili combinazioni. 
Una gamma per ogni esigenza: scoprite quella che fa per voi!

A OGNI PROGETTO 
LA SUA COMBINAZIONE

NOVITÀ MODELLO H510PRESSE SPECIALI REP, personaLizzate/su misura

L'OFFERTA REP 	� GAMMA LEAN 

La G10 Core concentra l'essenza della 
generazione G10, con 
una linea di presse da 
160 a 510 tonnellate 
standard configurate in 
base alle esigenze del 
cliente.

V510 Core

	� GAMMA PERFORMANCE

La G10 Extended è 
una gamma di presse ad 
altissime prestazioni, 
c o n f i g u r a b i l i 
liberamente, ottimizzate per i processi più 
impegnativi. Questa linea di macchine, 
da 50 a 1.000 tonnellate nella versione 
standard, è predisposta per evolversi nel 
corso del suo ciclo di vita, permettendo

risparmi energetici 
e maggior 
produttività. 
Può essere dotata 
delle tecnologie 
intelligenti 4.0, 
del processo bi-
mescola e anche 
dei sistemi di 
automazione. V910 G10 Ex

H510 
300T

REP risponde alle domande a cui i tecnici tradizionali non potrebbero fornire una 
soluzione adeguata. Un team di ingegneri è a vostra disposizione per lo studio e la 
realizzazione di presse destinate ad applicazioni speciali.

REP adatta la propria gamma alle esigenze del 
mercato! Il nuovo modello H510 unisce la 

competenza tecnica REP e la tecnologia 
Tung Yu, per un risultato ancora 

più ergonomico, preciso e 
competitivo.

S24 L100S22 L25 - Bladder

UNITÀ DI CHIUSURA
Forza di bloccaggio kN 3.000
Piani riscaldanti mm 730 x 730
Stampo minimo mm 40
Distanze tra i piani mm 850
Corsa di apertura massima mm 810
UNITÀ DI INIEZIONE
Volume cm3 1.000
Pressione bar 2.500
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A OGNI PROGETTO 
LA SUA COMBINAZIONE

NOVITÀ CMX

Questa gamma di 
livello accessibile 
risponde alle 
esigenze dei 
processi tradizionali 
offrendo la qualità, 
l'affidabilità e 
le prestazioni 
REP a un prezzo 
ottimizzato. V710 Core

La RT9, realizzata in 
collaborazione con il 
nostro partner Tung Yu, è 
il risultato dell'unione tra 
un'unità di iniezione REP 
e il telaio di una pressa 
Tung Yu. Costituisce la 
base della gamma e dà 
accesso all'iniezione a 
budget ridotto. 

Per poter proporre ulteriori 
alternative, l'offerta REP si 
amplia con soluzioni performanti 
ed economiche adatte ai 
mercati locali.
Fabbricate in Cina e in 
India, le nostre gamme 
G9A e URP sono 
progettate specificamente 
per il mercato asiatico.RT9 250 S709A

La CMX sostituisce la generazione precedente 
di presse per iniezione multistazione, la CMS 
(Compact-Multi-Station), e costituisce la 
terza generazione di macchine rotative.
4 stazioni, 1 pressa...
La CMX è la soluzione REP per volumi di 
produzione elevati con un'efficacia ottimale. 
Lo svolgimento simultaneo dei processi di 
iniezione, vulcanizzazione e stampaggio 
consente un aumento del 90% della 
produttività rispetto a una pressa monostazione 
e del 68% rispetto a una pressa dotata di un 
kit di sformatura a 
piastra doppia.

Un sistema ultra-flessibile
• Possibilità di avere volumi di iniezione 

diversi su ognuno dei 4 stampi.
• Utilizzo di stampi diversi o funzionamento 

con uno, due o tre stampi.
• Sostituzione molto rapida degli stampi 

(10 minuti per i 4 stampi). 
• Accesso a tutte le funzionalità 4.0 per 

un rendimento e una gestione ottimali.

IL MINIMO 
INGOMBRO PER 
LA MASSIMA 
PRODUTTIVITÀ!

CMX2 
250T
UNITÀ DI CHIUSURA

Stazione A Stazione B Stazione C Stazione D
Forza di bloccaggio kN 2.544 785 -
Piani riscaldanti mm 630 x 500 x (65 superiore/55 inferiore)
Stampi: spessore mm 350
Altezza piano di lavoro mm - 1.027
UNITÀ DI INIEZIONE
Volume cm3 Da 600 a 6.400
Pressione bar Da 1.500 a 2.500

CMX1 
160T

UNITÀ DI CHIUSURA
Stazione A Stazione B Stazione C Stazione D

Forza di bloccaggio kN 1.540 502 -
Piani riscaldanti mm 510 x 360 x 55
Stampi: spessore mm 300
Altezza piano di lavoro mm - 897
UNITÀ DI INIEZIONE
Volume cm3 Da 600 a 6.400
Pressione bar Da 1.500 a 2.500

cmX bi-mescoLa, unità 
di iniezione eLettrica,  
Delle esClUsiVe rep!

Modello CMX1 bi-mescola 
da 160 t dotato di una seconda 

unità di iniezione elettrica, un'alternativa 
pulita e durevole.
Una pressa con 4 stazioni rotative e 2 
unità di iniezione: sincronizzazione, 
polivalenza e flessibilità garantite! Una 
produttività rinforzata anche nei processi 
più impegnativi come l'iniezione bi-mescola.

REP è in grado di rispondere alle 
vostre esigenze più complesse. 

NEW !

Esclus
ive REP

scoprite in video i suoi numerosi vantaGGi! 

stazione a 
Iniezione

stazione b e C
Vulcanizzazione

stazione D 
Stampaggio

	� LO SAPEVATE?

CMX, un nome significativo
La "X" di CMX esprime in numero 
romano il 10 della pressa G10 e 
rappresenta il concetto di pressa con 
4 stazioni di lavoro a forma di croce.

	� GAMMA ENTRY: SOLUZIONI ADATTATE A LIVELLO LOCALE

https://www.youtube.com/watch?v=B_ujHUtjrps&t
https://www.youtube.com/watch?v=dq4_4Qolt98
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Le presse REP sono note perché rispondono perfettamente alle esigenze dell'industria automobilistica, in particolare per i dispositivi antivibrazione 
e di tenuta stagna. Ma vengono anche utilizzate in ambiti molto diversi come l'industria farmaceutica, gli elettrodomestici, l'agricoltura o il 
settore del tempo libero. Scoprite queste applicazioni speciali e la polivalenza della competenza tecnica di REP. 

DISTRIBUIRE LA POLIVALENZA 

APPLICAZIONI SPECIALI

	� s05

	� s16

	� s12

MACCHINE PER GUARNIZIONI PIATTE DI GRANDI DIMENSIONI • ergonoMia/aCCesso allo  
staMpo: piani nel senso della larghezza, 
kit di sformatura o piano scorrevole;

• QUalità Di bloCCaggio: traverse 
spesse, più bloccaggi;

• iniezione Di sezioni lUnghe 
sottili: pressione di iniezione fino a 
3.000 bar e divisione dei circuiti con 
più unità di iniezione;

• proDUttiVità: kit doppie piastre

Questi tipi di macchine sono adatti allo 
stampaggio dei pezzi con inserti in grandi 
serie, ad esempio per lo stampaggio delle 
guarnizioni di tenuta carter. REP offre una 
serie completa e configurazioni modulabili in 
base alle singole esigenze e applicazioni.

UNITÀ DI CHIUSURA S03 S05
Forza di bloccaggio kN 3.000 5.000
Dimensione piani riscaldanti mm 1.250 x 630 1.500 x 1.000

UNITÀ DI CHIUSURA S16 S20
Forza di bloccaggio kN 16.000 20.000
Dimensione piani riscaldanti mm 2.500 x 1.000 2.000 x 3.000

UNITÀ DI CHIUSURA S12
Forza di bloccaggio kN 12.000
Dimensione piani riscaldanti mm 2.900 x 1.800

REP vanta una lunga esperienza in questo settore, dove è disponibile un ampio ventaglio di soluzioni.  
Il processo è esigente e presenta requisiti relativi alla qualità di bloccaggio sui piani di grandi 
dimensioni e al controllo dell'iniezione di volumi ridotti su lunghezze significative. Ecco qualche 
esempio di soluzioni implementate in funzione delle esigenze dell'applicazione e del cliente.

S05 con 1 o 2 unità di iniezione 
(750 cc a 2.000 bar)

S16 con 2 unità di iniezione Y10, 
munita di un kit a piastra doppia

S12 con 4 unità di iniezione Y10, 
munita di un piano scorrevole
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Agricoltura
v410 - v510
eseMpi: dita in gomma per spiumatrici, 
guaine di protezione, ecc.

Tenuta stagna
v710 - s03 - s05 - s06
eseMpi: guarnizioni carter, guarnizione del-
la testa, coda valvola, membrane, guarni-
zioni per tubi, guarnizioni per oblò, ecc.

PARTICOLARITÀ 
DELLA V19
La sua struttura "a collo di cigno" 
permette un accesso su tre lati, 
indispensabile per 
tutte le applicazioni 
di saldatura di 
profilati o manicotti 
di gomma estrusi.

Ferroviario 
Trasporto
v410 - v510 - v710 - v810
eseMpi: guarnizione per cella a 
combustibile, supporti per rotaia, ecc.

Sicurezza/Protezione
v510 - v710
eseMpi: sovrascarpe, maschere, ecc.

Sport e tempo libero
v410 - v510 - v710
eseMpi: dischi per sport su ghiaccio, 
nucleo di palla da golf, ecc.

Applicazioni
medicali 
v410 - v510 - cmX1 - cmX2
eseMpi: pistone per siringa, testine, 
cateteri, tappi farmaceutici, ecc.

Elettricità
v310 - v510 - cmX1 - cmX2 - s24
eseMpi: parafulmini, passacavi, isolatori 
di qualsiasi dimensione, connettori 
elettrici, ecc.

DISTRIBUIRE LA POLIVALENZA 

Pneumatica 
v810 - v910 - s22 - s24
eseMpi: valvole, bladder, ecc.

APPLICAZIONI SPECIALI
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La fabbrica connessa è già realtà da diversi anni, REP sviluppa strumenti intuitivi, tecnologie interattive e partecipa all'avanzamento dell'industria 
4.0. Nell'ottica di fornire un numero sempre maggiore di soluzioni e di sapersi adattare alle esigenze degli utilizzatori, l'integrazione del 
digitale nel cuore delle installazioni e al servizio dello stabilimento appare oggi un elemento ancora più essenziale e indispensabile per 
una produzione intelligente.

IL DIGITALE AL 
SERVIZIO DELLA FABBRICA

CLOUD

REP

INDUSTRIA 4.0

UN ASSORTIMENTO 4.0
La suite di software REP Pack 4.0, porta 
le nuove tecnologie nel cuore dei processi 
industriali dei clienti. 
Costituito da 14 moduli, questo assortimento 
permette il monitoraggio in tempo reale e la 
modellazione dell'officina, la centralizzazione 
dei parametri dello stampo, l'effettuazione di 
calcoli di produttività, l’analisi statistica del 
processo e molte altre funzioni.

Il REP Pack 4.0. offre numerosi vantaggi in 
termini di produttività e qualità. 
Lo stabilimento diventa un sistema globale 
interconnesso, in cui i diversi sistemi 
comunicano in modo permanente e dove la 
tracciabilità è assicurata. 

La visione d'insieme del processo industriale 
conferisce maggior flessibilità e reattività.

SUPERVISIONE E AVVISI 
Grazie all'estensione di accesso mobile 
REP Net Web, è possibile visualizzare in 
tempo reale o essere avvisati tramite e-mail 
o SMS sullo stato dell'officina e la sua 
produzione. 

DOCUMENTI ED 
ESPORTAZIONI
L'utente può consultare la documentazione o 
i propri file di produzione in formato PDF 
direttamente sull'IUM grazie a REP PressDoc 
e REP ProdDoc. 
REP USB consente l'esportazione tramite 
chiave USB dei parametri e dei dati legati al 
processo di stampaggio (elenco degli errori, 
copie, ecc.).

REP NET 4.0
REP Net 4.0 è un software di controllo in 
grado di collegare le presse a una postazione 
di centralizzazione dei dati. 
Programma user-friendly funzionante in 
ambiente Windows, controlla in tempo 
reale la qualità del processo, centralizza le 
regolazioni degli stampi e assicura il follow-up 
del piano di produzione. 

IUM

ERP/
MES

CASA MADRE

MOBILE
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CLOUD

REP

FABBRICA

CONFIGURAZIONE PERSONALIZZABILE
Per adattare al meglio l'installazione alla situazione e alle necessità del cliente, la rete può 
essere configurata. Ecco alcuni esempi di configurazioni:
• Con una comunicazione classica tra presse e una singola IUM
• Con una comunicazione tra presse e più IUM
• Con un'opzione di ripartizione tra più officine
• Connessione alle reti terze, con possibilità di comunicazione, per le nuove macchine, 

tra il sistema ERP/MES e la pressa e la comunicazione, per tutte le generazioni di 
presse, tra il sistema ERP/MES e REP Net 4.0.

CONTROLLO IN TEMPO REALE 
Gestione dell'avanzamento delle produ-
zioni e previsione delle modifiche di serie

Concetto CIM 
(Computer Integrated Manufacturing) : 
Controllo e coordinamento delle operazioni 
e dei flussi di produzione per monitorare 
l'impegno e la disponibilità delle presse. 
Il modulo di comunicazione OPC-UA 
consente la comunicazione con i sistemi di 
gestione aziendali (ERP o MES).

Monitoraggio della conformità del processo

Controllo in tempo reale 

Modellizzazione dell'officina

Regolazioni centralizzate

TRACCIABILITÀ
Garanzia permanente della stabilità 
della produzione

Concetto SPC 
(Statistical Process Control) : 
Salvataggio di valori predefiniti, misure e 
monitoraggio della stabilità e della conformità 
del processo. Controllo statistico dei processi/
Scarto tipo/Informazioni cicli/Curve, ecc.

REGOLAZIONI 
CENTRALIZZATE
Flessibilità dell'officina

Il database delle regolazioni dei processi 
consente di trasferire le regolazioni e di 
modificare facilmente le produzioni tra le presse.
Le directory stampi e le procedure consentono 
di salvare e ripristinare tutti i parametri del 
processo direttamente dalla pressa.

IUM
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Avviare un progetto, mantenere un parco macchine, ottimizzare le prestazioni dei team e delle presse, eseguire con successo il trasferimento di attrezzature e 
dati: tutte queste esigenze necessitano di una risposta concreta, condizione indispensabile per la riuscita dei progetti. Per assicurare queste missioni, REP 
vi accompagna in tutto il ciclo di vita di una macchina. REP Services ha sviluppato soluzioni potenti e innovative e un'assistenza operativa che consentono 
di assicurare una durata di vita prolungata delle attrezzature. Un autentico valore aggiunto con personale qualificato e strumenti all'avanguardia tecnologica.

LUNGA VITA ALLE MACCHINE REP!

L'ELABORAZIONE DEL 
PROGETTO 
L'accompagnamento REP inizia fin dalle 
primissime fasi dell'ideazione del progetto con 
consulenze, studi e test iniziali. 
La prima fase consiste nella valutazione, 
in collaborazione con il cliente, di tutte le 
soluzioni possibili e disponibili. 
Questo primo contatto dà vita a discussioni e 
indagini che consentono in seguito di sviluppare 
e definire un capitolato preciso e personalizzato, 
che servirà da base per il progetto globale. 

IL SERVIZIO 4.0

Flusso dell'accompagnamento di REP Services

Interviene nella 
personalizzazione 
di parametri, cicli 
specifici per utente 
e funzioni della 
macchina, delle sue 
dotazioni e opzioni 
chiavi in mano.

Movable traverse ejectors in

Movable traverse ejectors out

Fixed traverse ejectors in

Fixed traverse ejectors out

Manual operation

Delay‐time

Press opening
Press opening

Press closing

Press closing

Movable traverse ejectors in

Guard closing

Guard closing

Guard opening

Guard opening

Clamping block in 
and Clamping

1.5 3.532 2.5

Vacuum pulling

Compressed air

Movable traverse ejectors out

Delay‐time
2.5s

Curing

Unclamping and 
clamping block out

Movable traverse ejectors in

Movable traverse ejectors out

Fixed traverse ejectors in

Fixed traverse ejectors out

Manual operation

Delay‐time

Press opening
Press opening

Press closing

Press closing

Movable traverse ejectors in

Guard closing

Guard closing

Guard opening

Guard opening

Clamping block in 
and Clamping

1.5 3.532 2.5

Vacuum pulling

Compressed air

Movable traverse ejectors out

Delay‐time
2.5s

Curing

Unclamping and 
clamping block out

Possibilità di completare l'installazione con 
periferiche o dispositivi complementari, ad 
esempio con un sistema di automazione.

ATTREZZATURE, SVILUPPO E 
APPROVVIGIONAMENTO 

Il proseguimento del progetto si articola con 
la definizione delle opzioni e le modifiche 
personalizzate. La finalizzazione dei sistemi 
sviluppati permette di ottenere la massima 
affidabilità dei processi. 

Dalla definizione 
del bisogno fino alla 
prototipia dei pezzi, 
passando per lo sviluppo 
del concetto, un esperto 

REP interviene e definisce 
con il cliente il progetto di cui 

ha bisogno. Grazie alle numerose 
occasioni di scambio e consulenza, nonché 
alla realizzazione di test sui materiali e di 
studi sugli stampi, il progetto preliminare 
prende forma e si concretizza.

Matthieu WOLFF, Responsabile processi.

Lo strumento REP CostAdvisor consente la 
modellizzazione dei costi di produzione e il 
calcolo del prezzo di costo di un pezzo prodotto. 
Può inoltre simulare diversi scenari di produzione 
per avere a disposizione tutte le informazioni 
necessarie per scegliere la soluzione ottimale.

ELABORAZIONE 
DEL PROGETTO

ATTREZZATURE
SVILUPPO
E APPROVVIGIONAMENTO

ELABORAZIONE DEL PROGETTO

TEST DELLA MESCOLA

STUDI DELLO 
STAMPO

PROTOTIPIA

PERSONALIZZAZIONE

SVILUPPO DI 
STRUMENTI/
PERIFERICHE

SISTEMI
CHIAVI  
IN MANO

CONFIGURAZIONE
E OTTIMIZZAZIONE

LOGISTICA
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Permette una connessione 
remota allo schermo della pressa, 
l'avviamento dell'interfaccia 
e gli aggiornamenti. Questo 
supporto può essere utilizzato 
anche dal servizio post-vendita 

di REP e dal cliente per un'assistenza da 
remoto tra i diversi stabilimenti.

Include un monitoraggio a distanza che con-
sente di rilevare prima possibile eventuali 
scostamenti, pro-
grammare interventi 
di manutenzione 
preventiva e sem-
plificare la diagnosi 
dei guasti. 

Misura il consumo immediato delle presse 
e registra l'energia per ciclo, per pezzo, per 
ora, per giorno o 
per produzione. 
Consente l'adatta-
mento e il miglio-
ramento del rendi-
mento energetico.

Power

Active (W)

Reactive (VAR)

Apparent (VA)

Previous cycle 
energy

Total energy In the automatic mode

Reset date 2016 / 09/ 15
10:06:22

RESET

Nr of cycles

=

=

=

+

+

+

20

8

24

27

14

30

900

450

1006

800

320

862

Outside the
 automatic mode

100

130

144

33

"In questi tempi difficili 
in cui gli spostamenti di 
lavoro sono limitati se non 
addirittura impossibili, i 
team locali della rete REP, 
che hanno sede vicino ai 

nostri clienti, hanno potuto 
continuare a intervenire e a 

offrire un supporto efficace."
Sylvain MAUGENDRE, 
Responsabile del servizio post-vendita.

AMMODERNAMENTO E ACCESSO AL 4.0

Gli armadi elettrici G6, G7 e G8, e particolarmente 
le loro schede elettroniche, possono aver bisogno 
di essere sostituiti e noi abbiamo un ampio stock 
di schede disponibili per la sostituzione, 
quando necessaria. 
In alcuni casi, questa opzione 
non è la più indicata e quindi 
proponiamo l'ammodernamento 
della pressa con un nuovo armadio 
elettrico G10 Core. 
Questa alternativa di evoluzione 
affidabile consente di differenziarsi 
e di essere più competitivi con 
una soluzione produttiva standard, 
all'interno della generazione G10, con 
accesso completo alla connettività 4.0. 

V57 aggiornata

Moduli che partecipano a questa fase:

IL FUNZIONAMENTO  
DELLE ATTREZZATURE
L'installazione, il montaggio, i collaudi 
finali vengono realizzati presso il cliente e 
includono anche una formazione iniziale al 
momento dell'avviamento. 
Per ottimizzare e garantire il corretto avvio 
dell'attività, è sempre consigliabile partecipare 
alle sessioni di formazione REP, in base alle 
proprie esigenze.

FUNZIONAMENTO
DELLE ATTREZZATURE

PROLUNGAMENTO E 
MIGLIORAMENTO DELLA 
DURATA OPERATIVA

INSTALLAZIONE

AVVIO

FORMAZIONE

ASSISTENZA
E DISTANZA

RISOLUZIONE 
DEI PROBLEMI 
SUL POSTO

CONTRATTO DI
MANUTENZIONE

FORNITURA
DI PEZZI DI 
RICAMBIO MIGLIORAMENTO 

DELL'ASSISTENZA E 
DELLA COMPETENZA 
TECNICA

ADATTAMENTO

RICONDIZIONAMENTO

KIT DI 
SOSTITUZIONE 
DEI PEZZI 
OBSOLETI
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La fabbrica di domani sarà ancora più autonoma, flessibile, creativa, potente, intelligente? Le ipotesi possibili sono molte, ma una sola cosa è 
certa: oggi è possibile rendere la propria fabbrica più intelligente e straordinariamente performante. La serie delle soluzioni automatizzate REP 
copre molte esigenze diverse, troviamo la soluzione ottimale per voi.

Applicazione di un agente di sformatura

Squilibrio  
tra le cavità

SOLUZIONI AUTOMATIZZATE REP

LA FABBRICA DEL FUTURO

INTRODUZIONE ALL'AUTOMAZIONE

Una scoperta 
graduale
L'ambito di applicazione 

dell'automazione è vasto 
e le configurazioni delle 

attrezzature che è possibile 
implementare sono numerose. Per un 
risultato efficace, occorre trovare quella che 
corrisponde meglio alle proprie specifiche 
tecniche e alla propria situazione
• È necessario definire l'obiettivo da 

raggiungere e circoscrivere le missioni 
principali. Per iniziare il progetto su 
solide basi, occorre stabilire quale 
sia l'intento principale, se è riferito 
alla riduzione del costo operatore, 
alla riduzione del tempo di ciclo, al 
miglioramento della qualità dei pezzi 
finiti, e così via.

•  Occorre analizzare la situazione attuale 
della produzione. Per comprendere e 
misurare meglio i risultati dopo il passaggio 
all'automazione, è inoltre importante  
valutare nuovamente il processo di 
fabbricazione e i metodi di lavoro attuali.

• È necessario definire quale sia il livello 
di complessità previsto, oltre alla 
quota di investimento globale implicata 
nel progetto.

Come vedrete, le possibilità di automazione 
di una produzione sono infinite. Non 
esitate a contattarci per un miglior 
accompagnamento del vostro progetto!
Sylvain RIVET, Responsabile progetti,  

studi e test/Esperto processi.

Farsi le domande giuste
Dopo aver definito le linee guida del progetto, 
è possibile analizzare le diverse opzioni 
disponibili e concentrarsi sull'operazione su 
cui interverrà il sistema di automazione. 

	� carico deLL'inserto

Quali sono le tolleranze dell'inserto? In 
che materiale è realizzato? Quanto pesa? 
Quali sono i vincoli dell'adesione o della 
preparazione? Qual è la sua resistenza alle 
temperature elevate? In quale area dello 
stampo viene caricato l'inserto? Come viene 
caricato il materiale (materiale alla rinfusa, 
magazzino, piastre di pre-posizionamento, 
ecc.)? In quale momento si può eseguire 
l'operazione?

	� espuLsione dei pezzi

Qual è la forza di estrazione necessaria? Qual 
è la mescola utilizzata (natura/durezza)? Dove 
occorre espellere i pezzi stampati (alla rinfusa, 
su un nastro, in posizione ordinata, ecc.)?

	� ripresa dei pezzi

Il pezzo richiede 
una fase di finitura 
supplementare o sbavatura? Una verifica di 
conformità (controllo visivo/dimensionale)?

	� espuLsione dei residui e scarti

Cosa avviene di scarti di mescola, materozze 
e altri residui? Per facilitarne lo stampaggio, 
sarebbe consigliabile una soluzione con BCR?

	� puLizia deLLo stampo

Quali sono le specifiche esigenze del 
mio caso d'uso e della mia applicazione? 
Quale zona dello stampo deve 
essere pulita? Con quale frequenza? 
Sarebbe utile un sistema di spazzole?

	� aLtre eventuaLi domande

È consigliato/necessario utilizzare un agente 
di stampaggio? Con quale frequenza? 
Le prestazioni dello stampo sono al massimo 
(squilibrio tra le cavità, 
regolarità, flash, ecc.)?

Prima

Dopo
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Non esitate a contattarci  
per tutti i vostri progetti. 

Vi accompagneremo 
e vi guideremo verso 
la scelta migliore in 
funzione delle vostre 
esigenze e del vostro 
capitolato.

Isola robotizzata/Cobot
L'ambito di applicazione dell'automazione 
industriale è vasto e le configurazioni delle 
attrezzature che è possibile implementare sono 
numerose. Per un risultato efficace, è sufficiente 
trovare quella che risponde meglio alla propria 
situazione.

Caricatore di inserti
Oltre alle soluzioni completamente automatizzate, esistono altri sistemi più semplici e 
meno costosi per facilitare determinate operazioni.
Attrezzatura sviluppata per migliorare la produttività e  
l'ergonomia durante la movimentazione dei carichi pesanti. 
Questo dispositivo di carico consente lo smontaggio e 
il posizionamento degli inserti in tutte le impronte 
dello stampo contemporaneamente. 

Avviamento rapido e 
utilizzo intuitivo grazie alla 
leva di comando e asse 
disassato guidato 
dall'operatore.

Kit di sformatura
Una delle possibili attrezzature per l'automazione 
della produzione su presse verticali è il kit di 
sformatura. Si tratta di uno strumento performante 
che offre molti vantaggi tra cui un risparmio di 
tempo complessivo nella durata del ciclo. 
Questi kit sono universali, robusti  
e scalabili, possono essere muniti di 
spazzole per la pulizia delle piastre 
impronte e di dispositivi che 
consentono l'utilizzo 
di stampi a doppia 
piastra per lo 
stampaggio dei pezzi 
in tempo mascherato.

QUALI OPZIONI PER LA MIA PRESSA? soLuzioni autonome/semi-automatiche/assistite ecc.

Guardate La dimostrazione 
V510 - Robot di movimentazione

Sistema di spazzole su presse orizzontali
Spazzole regolabili su presse orizzontali, 
a seconda della distanza tra i due mezzi 
stampi. Possono 
essere utilizzate a 
ogni ciclo per pulire 
le superfici dello 
stampo e favorire lo 
stampaggio dei pezzi 
ottenuti.

Guardate iL video 

CARATTERISTICHE 
Capacità di carico kg 30
Corsa verticale mm 450

esempi di instaLLazione possibiLi:
• Kit posteriore alto con batteria di estrazione 

e sistema di espulsione dai canali;
• Kit anteriore basso doppia piastra 

asincrona/sincronizzata;
• Apertura delle ganasce su un kit 

anteriore basso;
• Inserimento di una batteria di estrazione 

tramite il kit anteriore basso.
• Ecc.

Altre dimostrazioni ed 
esempi di realizzazioni 
alla pagina successiva

Kit posterioreV79 Kit anteriore completo

Robot per lo stampaggio dei pezzi

Caricatore di inserti

https://www.youtube.com/watch?v=p2Roo8aLowk
https://www.youtube.com/watch?v=_3-PYH1_aC0
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 Anello BS con inserto metallico
V39 Y04 - ceLLa automatizzata

Produzione interamente automatica e 
ottimizzata di una guarnizione ad anello con 
inserto metallico (anello BS).
Automazione completa grazie all'intervento 
del robot ABB in tutte le fasi della 
produzione:
•  Carico degli inserti (base vibrante 

circolare)
• Stazione di stampaggio: Apertura degli 

stampi, controllo per visione (verifica della 

presenza dei pezzi e della rimozione dei 
canali) ed estrazione dei pezzi stampati.

•  Stazione di scambio dei due stampi.
•  Stazione di ripresa: operazione di 

finitura, sbavatura, ottenimento 
dei pezzi finiti.

CaratteristiChe  
Del pezzo finito

• Dimensioni dell'inserto: 
290 x 160 mm 
(spessore 0,1 mm)

• Sovrastampaggio della 
guarnizione

• Spessore della guarnizione: 0,5 mm
• Volume LSR della guarnizione: 3,1 cc

• Acciaio inossidabile specifico per  
applicazioni con celle a combustibile.

 Guarnizione per tubi
V710 Y50 - Kit posteriore superiore

Fabbricazione di guarnizioni per tubi (DN50 
e DN110), in EPDM, un particolare 
elastomero, grazie a un kit progettato 
specificamente per lo stampaggio 
automatico delle guarnizioni.
Traslazione elettrica dei nuclei verso la 
parte posteriore e rotazione simultanea di 
due tappeti che permettono lo stampaggio 
sequenziale delle guarnizioni per tubi.

V410 50CC lsr - ceLLa automatizzata

Questa applicazione di stampaggio di 
guarnizioni per celle a combustibile LSR include 
un concetto di automazione standardizzato, 
facilmente configurabile e adattabile a molti 
altri processi sofisticati ed esigenti.
La sua configurazione tecnologica avanzata 
offre uno stampaggio flashless senza bave né 
scarti ed una qualità di bloccaggio perfetta 
ed uniforme su tutta la superficie. Il risultato 
ottenuto dimostra elevati livelli di precisione 
ed accuratezza dell'iniezione. V410 50cc LSR

Vista fotocamera controllo per visione

PRIMO PIANO SU ALCUNE APPLICAZIONI

Guardate La dimostrazione deLLo 
stampaGGio in questo video 

Questa cella è totalmente automatizzata e 
robotizzata. Dotato della tecnologia "Plug 
& Automate", il sistema offre un'elevata 
flessibilità e un'installazione semplificata. La 
sua configurazione consente un funzionamento 
autonomo, grazie all'intervento del braccio 
robotizzato nelle diverse fasi di fabbricazione: 
• Carico di inserti
• Attivazione della superficie stampata al plasma
• Stampaggio e ricevimento del pezzo
• Controllo per visione della conformità

controLLi eseGuiti qui: 
Presenza di 4 materozze di iniezione;
Presenza degli 8 eventi;
Posizionamento uniforme e continuo 
della guarnizione.

Guardate La 
dimostrazione deLLo 
stampaGGio  
in questo video 

Ricevimento dei pezzi finiti

Stazione di stampaggio e 
scambio degli stampi

V710 
con kit

 Guarnizione per celle a combustibile

https://www.youtube.com/watch?v=zZtwiX6F-tA
https://youtu.be/XT29354eYG8
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NUOVE INNOVAZIONI  
E AVANZAMENTI  
TECNOLOGICI
• La pressa composita elettrica
• Le unità di iniezione giganti

STUDIO LRCCP
FillBalancer®: un'efficacia confermata

I NOSTRI PARTNER

Scoprire  
altri orizzonti

PARTNERSHIP - TESTIMONIANZE
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PARTERNSHIP TUNG YU

In un'ottica di modernità e sviluppo evolutivo collegato ai bisogni dei clienti e della società, il nostro partner storico di Taiwan, Tung Yu, lancia 
nuove innovazioni. Nel rispetto dell'ecologia e dell'impatto ambientale è nata una nuova linea di presse interamente elettriche, dall'energia e dal 
funzionamento al 100% green. Per offrire un ventaglio di opzioni sempre più vasto e adeguato, si ricorre alle prestazioni delle unità di iniezione 
con elevata capacità e ad alto potenziale. 

TYC-3-E-PCDTYC-50-E-PCD

NUOVE INNOVAZIONI  
E AVANZAMENTI TECNOLOGICI

LA PRESSA COMPOSITA È INTERAMENTE ELETTRICA E consente siGnificativi risparmi enerGetici.

Un nuovo mercato sostenibile.
Tung Yu fornisce eccellenti macchine di 
stampaggio a compressione ad alta precisione 
e a basso consumo energetico, per un 
ambiente a energia pulita.

Un funzionamento "green"
Oltre al sistema di trasmissione idraulica che 
le è proprio, Tung Yu ha compiuto significativi 
passi avanti nel settore delle macchine per 
lo stampaggio a compressione interamente 
elettriche a energia pulita. 
Grazie alla sostituzione dell'unità idraulica 
tradizionale con un servomotore dotato di un 
meccanismo di trasmissione a vite, è possibile 
risparmiare energia e ridurre le emissioni di CO2.

Caratteristiche tecniche
Il telaio principale della macchina adotta 
un meccanismo di trasmissione a vite con 
un controllo preciso della distanza di 
degasaggio. Riduce la perdita di pressione e 
consente un miglioramento del rendimento 
della produzione. 

Questo sistema di energia pulita interamente 
elettrica dà eccellenti risultati nello stampaggio 
dei micro-componenti elettronici. 

Niente olio idraulico e zero inquinamento, 
per una pressa ideale per mantenere la pulizia 
nell'officina.

Risparmi 
energetici

Basso livello 
di emissioni 
acustiche

Bassa necessità 
di manutenzione

Risparmi 
idrici

per aLtre informazioni, 
visitate 

WWW.tUngYU.CoM
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TESTIMONIANZA DEL 
CLIENTE
La società 
ACPM è 
specializzata nello stampaggio di pezzi 
tecnici industriali in termoplastiche 
o polimeri termoindurenti tramite 
iniezione, compressione e 
compressione-trasferimento.
Dagli anni Cinquanta produce 
piccole e medie serie di pezzi tecnici, 
destinati principalmente ai settori 
elettrico, elettronico, automobilistico, 
ferroviario, aeronautico, industriale e 
della connettività. ACPM è un'azienda 
francese di primaria importanza in 
queste tecnologie e processi. 
"La nostra collaborazione con REP è 
iniziata più di 10 anni fa e l'azienda 
ci accompagna nell'elaborazione 
delle presse a compressione per la 
trasformazione di questi prodotti."

ACPM trasforma più di cinquanta 
materiali diversi, dalle materie 
plastiche "convenzionali" alle 
termoplastiche più tecniche passando 
per numerosi materiali termoplastici 
detti compositi e le materie a base 
biologica e biodegradabili.

Forte della sua esperienza, ACPM 
può anche accompagnare i propri 
clienti verso una sostituzione delle 
mescole con test che consentono di 
scegliere la mescola più adatta in base 
a determinati vincoli. 

"Abbiamo realizzato un buon numero 
di test con i nostri clienti, cosa che 
ci ha permesso di sviluppare una 
competenza tecnica e un'esperienza 
significative in questo settore."

Stabilimento produttivo ACPM
RT9-800 L25 Y8500

Y11000

L30

LE UNITÀ DI INIEZIONE GIGANTI REP

La gamma RT9 fa parte del mercato mondiale 
delle presse di stampaggio a iniezione della 
gomma, con una gamma standard da 150 a 
500 tonnellate e unità di iniezione con 
capacità da 1 a 5 litri. I clienti apprezzano 
le prestazioni di queste presse robuste ed 
hanno iniziato a chiederne sempre di più. 
Le numerose commesse ripetute hanno 
confermato la robustezza di progettazione 
della gamma RT9. Negli ultimi anni è stato 
avviato un passaggio dalla RT9 400 a 500 
e poi a 800 tonnellate. Le grandi presse 
hanno continuato a svilupparsi e sono entrate 
nel catalogo come presse standard nel 2019. 

Per far fronte all'evoluzione dell'unita di 
chiusura, sono diventate indispensabili delle 
unità di iniezione più grandi. La competenza 
di REP nella costruzione di unità di iniezione 
giganti (fino a 100 litri) è diventata 
un'importante carta vincente. 
Abbiamo iniziato timidamente con un'unità 
di iniezione orizzontale da 8.500 cm3 sulla 
prima RT9 da 800 tonnellate. Poi è entrata in 
gioco l'industria automobilistica, la RT9 800 
ha iniziato ad attraversare 
l ' o c e a n o verso gli Stati 
Uniti, le unità di iniezione 
si sono moltiplicate e 
s o n o state ulteriormente 

perfezionate. 

Dagli 8.500 cm3 iniziali, siamo passati alla 
popolare unità da 11 litri, poi all'imponente 
versione da 25 litri che recentemente è stata 
completata da una gigantesca unità di iniezione 
da 30 litri.
Fin dall'inizio, tutte le unità di iniezione della 
gamma RT9 sono state costruite in Francia e le 
grandi unità di iniezione non fanno eccezione: 
la precisione nel processo di lavorazione e 
assemblaggio è un aspetto essenziale. Queste 
unità giganti vengono spedite al nostro partner 
Tung Yu, che le monta sulle presse per eseguire 
il processo finale di test e durata a vuoto. 
I perfezionamenti non si sono fermati qui. 
All'unità di iniezione L30 è stato adattato 
un pistone silicone, sono stati integrati dei 
kit anteriori per accogliere le piastre dello 
stampo sovradimensionate e stampare i pezzi 
delle diverse piastre dello stampo da varie 
angolazioni, è stato migliorato l'accesso 
anteriore e posteriore, ecc. 
Con una gamma di presse da 150 a 
800 tonnellate, volumi di iniezione da 
400 cm3 a 30 litri, pressioni di iniezione 
specifiche fino a 3.000 bar e la capacità 

di trattare la più vasta gamma 
di composti di gomma e di 
siliconi, la serie RT9 si è 
guadagnata il suo posto nel 
mercato attuale e si afferma 

come una macchina ad 
alto potenziale.

http://www.ac-pm.fr/acpm/fr/7584-accueil.html
http://www.ac-pm.fr/acpm/fr/7584-accueil.html
http://www.ac-pm.fr/acpm/fr/7584-accueil.html
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L'LRCCP (Laboratoire de Recherches et de Contrôle du Caoutchouc et des Plastiques, Laboratorio francese per le ricerche e il controllo della 
gomma e delle materie plastiche) è specializzato nella ricerca, nel controllo e nelle competenze tecniche nel settore della gomma e dei polimeri 
da oltre 75 anni. Per valorizzare le loro competenze tecniche, l'LRCCP e REP hanno collaborato a uno studio di casi incentrato sull'efficacia 
della tecnologia e l'impatto della soluzione FillBalancer®.

FILLBALANCER® APPROVATO DALL'LRCCP

FILLBALANCER®

UN'EFFICACIA CONFERMATA

L'LRCCP IN SINTESI

Da oltre 75 anni, l'LRCCP (Laboratoire de 
Recherches et de Contrôle du Caoutchouc 
et des Plastiques, Laboratorio francese per 
le ricerche e il controllo della gomma e delle 
materie plastiche) è specializzato nella ricerca, 
nel controllo e nelle competenze tecniche 
relative alla gomma e ai polimeri.
Dispone di una vasta offerta di prestazioni su misura 
e vanta diversi ambiti di competenza avanzati 
che consentono di intervenire e rispondere alle 
diverse esigenze delle aziende che producono e/o 
utilizzano materiali, pezzi in gomma o polimeri.

Tenere presente che...
Nel corso dell'iniezione di un elastomero in 
uno stampo, la temperatura non è omogenea 
in tutto il volume, soprattutto nei canali di 
alimentazione. Infatti, al livello delle pareti 
si nota un riscaldamento che può essere 
spiegato in due modi. 

In primo luogo, il riscaldamento della mescola 
dovuto al taglio. Sulle pareti, la velocità è 
nulla, quindi aumenterà a mano a mano 
che ci si avvicina al centro. Il taglio è la 
differenza di velocità tra gli strati di mescola 
che induce una frizione tra gli stessi e quindi 
un riscaldamento. Nel profilo di velocità 
dell'immagine seguente si nota come questa 
differenza sia molto significativa al livello delle 
pareti e pressoché nulla al centro del flusso 
della mescola. 

Profilo di velocità di un elastomero  
in un cilindro e taglio indotto

In secondo luogo, lo stampo viene riscaldato 
a una determinata temperatura, pertanto le 
sue pareti sono più calde della mescola, il che 
determina un riscaldamento aggiuntivo della 
mescola per conduzione al livello delle pareti. 

A causa di queste differenze di temperatura e di 
velocità, si ha una significativa eterogeneità della 
temperatura della mescola durante l'iniezione. 

Il problema è più evidente per gli stampi con 
più impronte, come illustrato nella figura 2 
seguente. Infatti, poiché il flusso caldo si 
trova al livello delle pareti del condotto di 
alimentazione, quando il flusso si divide in 
due la mescola calda riempie di preferenza 
una parte delle impronte dello stampo, 
mentre la mescola fredda riempie l'altra parte.  
Si ottiene quindi un riempimento eterogeneo. 

 

Squilibrio di temperatura tra le  
diverse parti di uno stampo con più impronte

Questo fenomeno è ben noto nel settore 
e sul mercato sono presenti tecnologie che 
consentono di limitare questi problemi di 
iniezione. 
Il principio su cui si basa questa tecnologia è 
l'omogeneizzazione 
del flusso tramite 
una successione 
di modifiche di 
direzione della 
mescola all'interno 
dei canali. 

OBIETTIVO DELLO STUDIO 
Lo studio condotto in collaborazione con 
l'LRCCP aveva l'obiettivo di analizzare 
alcuni problemi di installazione e in 
particolare lo squilibrio presente negli 
stampi con più impronte. Questa analisi 
è stata eseguita sulla base di uno stampo 
messo a disposizione dalla società REP 
e dotato della tecnologia FillBalancer®, 
che permette di migliorare il riempimento 
delle impronte e di ridurre il tempo di 
cottura dei pezzi spessi. Tecnologia FillBalancer®

Velocità 
della gomma

Taglio 
indotto
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La presenza della tecnologia FillBalancer® 
proposta da REP consente quindi di: 
• Equilibrare il riempimento degli stampi, 

permettendo così di ottenere dei pezzi 
con variazioni di massa meno importanti 
e limitando al contempo i problemi di 
sbavatura. 

• Ridurre il tempo di cottura dei pezzi e 
aumentare la produttività. 

MESCOLE STUDIATE
Nel nostro caso, sono state realizzate quattro 
formule. Esse contengono una frazione 
volumetrica identica di nero di carbonio 
N990 o di solfato di bario. Infatti, poiché 
la densità di solfato di bario è molto elevata 
rispetto a quella del nero di carbonio, non 
è possibile sostituirle in proporzioni massiche 
identiche. 

Formulazione delle mescole FKM

STAMPAGGIO DI PROVA
Per eseguire questo studio sulla rilevazione dei 
problemi durante l'iniezione, la società REP 
ha messo a disposizione dell'LRCCP uno 
stampo dotato della tecnologia FillBalancer® 
che permette di valutare gli squilibri degli 
stampi. Questo stampo a due posizioni 
consente l'iniezione di quattro inserti circolari 
in configurazione "classica" o di quattro inserti 
circolari in configurazione "FillBalancer®".

Nella pratica, questa tecnologia consente di 
equilibrare le impronte e di ridurre il tempo 
di cottura dei pezzi, in particolare per i 
pezzi spessi. 

Lo stampo in configurazione "classica" presenta 
un canale di alimentazione che si divide in 
due rami, che a loro volta si diramano in altri 
due per alimentare i quattro inserti circolari.

Lo stampo in configurazione "FillBalancer®" 
include delle barriere fisiche nei canali, che 
consentono di riorientare il flusso come 
indicato nella figura qui sotto.

SIMULAZIONE SIGMASOFT
Durante l'analisi dei risultati ottenuti su 
SIGMASOFT, si osserva che le quattro 
impronte di questa configurazione non si 
riempiono contemporaneamente.
Si tratta di un problema incontrato di 
frequente in questo settore quando si 
utilizzano stampi con più impronte. Infatti, 
secondo la reologia, all'interno dei canali 
di alimentazione esistono dei gradienti di 
velocità e quindi anche dei gradienti di 
temperatura generati da contatti più o meno 
lunghi con le pareti dello stampo. Il flusso 
di mescola avrà quindi tendenza a dividersi 
in modo preferenziale alla giunzione di due 
canali. Benché la distanza che deve essere 
percorsa dal flusso sia la stessa per tutte le 
impronte, questo fenomeno determina un 
riempimento più rapido di alcune impronte.
Nel caso della configurazione "FillBalancer®", 
si osserva che le quattro impronte si riempiono 
contemporaneamente. Questo esempio 
permette di illustrare chiaramente uno degli 
argomenti della tecnologia che consente di 
equilibrare il riempimento degli stampi con 
più cavità.

 

Riempimento delle impronte in Sigmasoft: canali 
"classici" a sinistra e "FillBalancer©" a destra 

TEST IN CONDIZIONI REALI 
DI INIEZIONE
Per constatare la correlazione tra la simulazione 
e la realtà, sono stati condotti dei collaudi 
sulle presse dell'LRCCP con lo stampo 
degli inserti circolari REP nelle configurazioni 
"classica" e "FillBalancer®".
Durante i test sulla pressa, i pezzi sono stati 
pesati quando presentavano riempimenti 
incompleti, al fine di verificare l'equilibratura 
di ciascun sistema di alimentazione. 

Per le mescole FKM, le variazioni delle masse 
nell'alimentazione classica vanno dal 14 al 
22% mentre oscillano tra il 2,5 e il 5% 
nell'alimentazione FillBalancer®.

Variazione di peso in uno stesso  
stampo con riempimento incompleto

Evoluzione del tempo di vulcanizzazione  
con e senza FillBalancer®

L'omogeneità in fase di riempimento è 
verificata con il sistema FillBalancer®, 
così come la diminuzione del tempo di 
reticolazione.

CONCLUSIONI
Questo studio sullo stampo REP ha permesso 
di verificare l'impatto di due diversi sistemi di 
alimentazione, uno tradizionale e uno avanzato 
(sistema FillBalancer®), per quanto riguarda 
l'omogeneità di riempimento e la diminuzione 
del tempo di reticolazione in caso di utilizzo 
dell'alimentazione FillBalancer®.

Lo studio mostra chiaramente una miglior 
equilibratura dello stampo FillBalancer® 
rispetto allo stampo "tradizionale", pertanto il 
problema tecnologico dell'equilibratura delle 
impronte di uno stampo può essere in parte 
corretto tramite il sistema FillBalancer®.

INGREDIENTE P757  
nero

P457  
nero

P757  
chiaro

P457  
chiaro FUNZIONE

FKM P757 100 - 100 -
Elastomeri

FKM P457 - 100 - 100
N990 30 30 - -

CarichiSolfato  
di bario - - 72 72

MgO 3 3 3 3 Assorbitore di acido
Luperox 

101XL45 1,5 1,5 1,5 1,5 Agente di 
reticolazioneDIAK 7 4 4 4 4

Geometria 
dei canali 
"classica"

Geometria 
dei canali 
"FillBalancer®"

P757N P457N P757C P457C

20%

15%

10%

5%

0%

25% classica
50% classica
75% classica

25% FillBalancer®
50% FillBalancer®
75% FillBalancer®

RIFERIMENTO P757N P457N P757C P457C
Alimentazione classica

Tempo di cottura  
a 150 °C Sigmasoft 30'55" 29'05" 13'03" 18'33"

Alimentazione FillBalancer®

Tempo di cottura  
a 150 °C Sigmasoft

28'56" 
(-6,5%)

26'45" 
(-8,2%)

10'49" 
(-17%)

17'02" 
(-8,1%)

Autore dello studio:
Stéphane DELAUNAY
Responsabile di progetto 
presso l'LRCCP - Polo 
innovazione e controllo 
scientifico
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LRCCP 
Laboratoire de recherches et de contrôle du caoutchouc et des plastiques 
60 rue Auber • 94408 Vitry-sur-Seine Cedex • France
Tél. : +33 (0)  1 49 60 57 57 • Fax : +33 (0)  1 49 60 70 66

commercial@lrccp.com 
www.lrccp.com LRCCP : un organisme du Centre Français du Caoutchouc et des Polymères
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DIRECTEUR GÉNÉRAL

Christian CALECA
Tél : +33 (0)1 49 60 57 57
christian.caleca@lecaoutchouc.com

DIRECTEUR R&D

Patrick HEUILLET
Tél : +33 (0)1 49 60 57 69
heuillet@lrccp.com

RESPONSABLE COMMERCIAL

Fabien BAJARD
Tél : +33 (0)6 45 81 24 91
bajard@lrccp.com

L’équipe du LRCCP

Laboratoire  
de recherches  
et de contrôle  
du caoutchouc  
et des plastiques

V O T R E  P A R T E N A I R E  P O L Y M È R E  
P O U R  C O N C E V O I R ,  M A Î T R I S E R  E T  I N N O V E R

 A i de  à  l a  concep t i on

 P rév i s i on  de  du rée  de  v i e

 Ass i s t ance  t echn ique  e t  expe r t i se

 Éco -app roche  p rodu i t s  ma té r i aux

LRCCP

Le LRCCP est 
membre fondateur  
du réseau européen 
des laboratoires  
du caoutchouc

38 employés
Chiffre d’affaires : 4 millions d’e (études privées)
R & D : 1 million d’e
Institut Carnot Cetim
Certification : ISO 9001 version 2015, 
Accréditation :  Cofrac Essais selon le référentiel ISO 17025
Portée : essais gaz et caractérisation des élastomères pour l’industrie aérospatiale
Agréments : Airbus, EDF, Framatome, Safran
Partenaires : Cetim, Elastopôle, BNAE…

Chiffres clés

LRCCP: organismo del Centre Français du Caoutchouc et des Polymères 
(Centro francese della gomma e dei polimeri)

IL VOSTRO PARTNER NEL SETTORE DEI  POLIMERI  
PER PROGETTARE,  GESTIRE E INNOVARE

FORMULAZIONE, INSTALLAZIONE, PROPRIETÀ DI UTILIZZO
GOMMA E INTERFACCE
MECCANICA, SIMULAZIONE, DURATA
AMBIENTE

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE
ASSISTENZA TECNICA, ESPERIENZA
PREVISIONE DELLA DURATA OPERATIVA
RICICLO, PRODOTTI A BASE BIOLOGICA

SNCP | Cetim | FDCA | ecc.

Le nostre  
tematiche 
di ricerca

Finanziamento 
degli studi di 
ricerca e sviluppo

I nostri servizi riservati 
Offrite le competenze e l'esperienza dell'LRCCP

Un'offerta completa 
di servizi per l'industria
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Software 3D di simulazione 
www.sigmasoft.de

SIMULAZIONE SCORRIMENTO

Polo di imprese innovative francesi 
dedicato alla gomma, alle materie 
plastiche e ai materiali compositi.
www.elastopole.com
www.polymeris.fr

Associazione francese
www.aficep.com

PARTNER RETE

Cella automatizzata
www.mecatheil.fr

AUTOMAZIONE

Ottimizzazione dei sistemi di 
scorrimento 
www.beaumontinc.com

FILLBALANCER®

Germania
www.weasystec.de

Italia
www.tecnistamp.it

Francia
www.dixence.eu

Francia
www.sdc-moule.fr

Canada
www.akromold.com

Stati Uniti
www.acmold.com

PROGETTAZIONE E  
COSTRUZIONE STAMPI

E MOLTI ALTRI...

Leader mondiale delle macchine a 
compressione
www.tungyu.com

PARTNER REFERENTI NEI  
RISPETTIVI SETTORI 

Il nostro leitmotiv: adattarsi a tutti i 
tipi di applicazioni.

REP è il vostro integratore chiavi in 
mano per qualsiasi tipo di soluzione, 
grazie a un vasto catalogo di soluzioni 
e a una rete di partner esperti, tutti 
specializzati nel rispettivo settore. 

REP E I SUOI PARTNER

https://www.repinjection.com/our-company/partners
http://www.tecnistamp.it


www.repinjection.com

REP international
15 rue du Dauphiné 
69964 CORBAS

Francia

Tel. : +33 (0) 4 72 21 53 53
Fax : +33 (0) 4 72 51 22 35
**  commercial@repinjection.com

brasile
REP Injetoras de Borracha
Rua do Glicério, 102  
Jardim Cumbica 
07180-150 Guarulhos - SP

 : +55 11 4125 7950
Fax: +55 11 4125 6525

Cina 
URP
No.58 Hehua Road,
LANGFANG ETDZ, Hebei province

 : +86 316 6079075 

rUssia
REP Материалы и Технологии

111397, г. Москва,
Зеленый проспект, д. 20,
этаж 7, пом. 1, ком. 23.

 / Fax: +7 (495) 708 4486

inDia
REP Machines Manufacturing Private Limited
Plot No. 112, 4th Road, Jigani Industrial 
Area, II Phase, Anekal Taluk,
BANGALORE, Karnataka - 562106

 : 00.919.845.390.426
repindia@repinjection.com

italia
REP Italiana
Via Galileo Ferraris 16/18
10040 DRUENTO (TO)

 : +39 (0) 11 42 42 154
Fax: +39 (0) 11 42 40 207

gerMania
REP Deutschland
Sauergasse 5-7
69483 WALD-MICHELBACH

 : +49 (0) 6207 9408.0
Fax: +49 (0) 6207 9408 29

stati Uniti
REP Corporation 
310 Katom Drive
KODAK, Tennessee 37764

 : +1 847 697 7210
Fax: +1 847 697 6829
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https://www.linkedin.com/company/rep-international/
https://www.youtube.com/c/RepinjectionG10/videos

