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Boccolina 
cambio colore

Spessore
medio (mm)

Peso in iettato per  
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Esportaz ione 2D dxf dwg Esportaz ione 3D stp igs

Extra
lunghezza Si No Si No

Si No

Si No

Temperatura  di  
processo ( °C)

T ipo di
termocoppia a massa

Temperatura
stampo ( °C) isolata

Normale Condizionata

Compi lare  solo  se  nuovo utente

a metàin  a l to
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Nome Cognome

Cognome

Indir izzo Cap

Provincia Nazione

Telefono

Nome Emai l

Azienda

Città

Tipo
puntale

Tipo
ugel lo

Lunghezza
ugel lo

Diametro
ugel lo

Diametro
iniez ione

Uscita
cavi

Note

Interasse (X)
(distanza tra gli ugelli)

Interasse  (X1)
(solo per 4 in linea) 

Gruppo
otturazione

Boccola
porta ugello

Piastra con resistenze NON corazzate. 
Versione costruttiva consigliata solo nel 
caso di materiali a bassa temperatura di 
processo

Spi l lo  f in i to

1 2 4 formaX 4 in linea

H22 H40

R

H60 H80 H46 ( f i l t ro)

Numero punt i  
d i  in iez ione

Ci l indr ica
(consigl iata)

ConicaSede chiusura  spi l lo

Lunghezza
boccola

Diametro ingressoAltezza

Appoggio ugel lo  pressa Altezza distanzia le

Piastra con resistenze corazzate. 
Versione costruttiva consigliata nel 
caso di materiali ad elevata 
temperatura di processo

α ØLxG

Targhetta  
ident i f icat iva  zone

Inviare questo modulo compilato a webcreator@thermoplay.com
Per qualsiasi informazione inerente WEBCREATOR contattare telefonicamente  Thermoplay 0125.800 311 oppure inviare  una mail a webcreator@thermoplay.com 

Materiale

Dati  utente

Note

ELS WORKSHEET 
(da utilizzare in alternativa al Webcreator)

Dati  particolare stampato

Temperature

Ugell i

Riscaldamento piastra  di  distr ibuzione Targhetta

Accessori

Boccola  iniezione

Formato di  esportazione

Piastra

THERMOPLAY S.p.a.
11026 PONT SAINT MARTIN (AO) -Via Carlo Viola 74 tel. 

0125.800 311 - fax 0125.806 271 - 805567 
thermoplay@thermoplay.com - www.thermoplay.com 
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