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L a serie di miniugelli a otturazione, recen-
temente ampliata da Thermoplay, che la 
presenta a Plast 2018 (padiglione 24, 

stand D102), è adatta a soddisfare le sempre 
più esigenti richieste di applicazione specifi ca nei 
settori imballaggio, medicale, cosmetico ed elet-
trico-elettronico.
Il nuovo ugello a otturazione si contraddistingue 
per un diametro di 10,5 mm e la possibilità di in-
stallazione con un interasse minimo di 17 mm. 
Grazie a un profi lo compatto, risulta ideale per 
l’utilizzo in spazi ridotti e per l’iniezione su una su-
perfi cie “interna” del componente da realizzare. Il 
design dell’ugello e del puntale garantiscono una 
bassa dispersione termica, offrendo allo stampi-
sta un’elevata fl essibilità nella progettazione del 
sistema di raffreddamento.
Le resistenze brevettate da Thermoplay distribu-
iscono in maniera uniforme il calore lungo tutta 
la superfi cie dell’ugello, riducendo il consumo 
energetico (che non supera i 150 W per ugel-
lo), mentre il puntale risulta facilmente sostituibile 
per la manutenzione dello stampo installato sulla 
macchina a iniezione. Questa serie di ugelli è di-
sponibile con lunghezze da 56 a 146 mm.
L’azionamento dell’otturazione può essere pneu-
matico o idraulico, singolo o su piastra, renden-
do la soluzione ideale per le applicazioni multi-
cavità che richiedono maggiore precisione. Lo 
spillo del gruppo otturazione, disponibile con fi -
nitura cilindrica o conica, è progettato per mini-

mizzare il punto di iniezione (il cui diametro varia 
da 0,8 a 1,2 mm) sul componente, così da con-
ferire a quest’ultimo una fi nitura di elevata qualità.
Questo ugello risulta adatto all’iniezione di tutti i 
materiali termoplastici, a esclusione di quelli con 
cariche abrasive.
 
CENTRALINA DI CONTROLLO 
DELLA TEMPERATURA A 3 ZONE
Il costruttore valdostano ha anche ampliato la 
gamma di centraline di controllo della temperatura 
TH-M6 introducendo un nuovo modello a 3 zone, 
ideale per lo stampaggio a canali caldi con sistemi 
a uno o due punti d’iniezione, o monougello. La 
nuova centralina, anche questa presentata a Plast 
2018, è un prodotto compatto ed economico e 
ricalca le caratteristiche dei modelli a 6 e 12 zone.
Un ampio display grafi co (240 x 64 punti) mo-
stra contemporaneamente tutte le informazioni 
relative a ogni singola zona controllata e visua-
lizza messaggi scorrevoli di aiuto all’operatore in 
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caso di anomalia. La centralina effettua il con-
trollo continuo dell’assorbimento di ogni zona 
e permette un tempestivo intervento nel caso il 
materiale plastico fuoriesca da un iniettore.
La centralina TH-M6 riconosce e segnala le ano-
malie della termocoppia (rottura e collegamen-
to a polarità invertita), l’interruzione del fusibile e 
dell’elemento riscaldante, il guasto al relè a stato 
solido e l’interruzione di una delle fasi di alimen-
tazione. Sul pannello frontale sono presenti 6 
LED per ogni zona, che indicano in modo chiaro 
qualsiasi tipo di guasto nell’anello di regolazio-
ne. Nel caso in cui la termocoppia si interrompa, 
ogni zona può essere resa dipendente da un’al-
tra con analogo comportamento termico, a scel-
ta dell’operatore (funzione “slave”). Si tratta di 
una valida alternativa al funzionamento manuale.
La funzione di incremento sincrono delle tem-
perature elimina le differenze di riscaldamento 
delle varie zone, dovute alle diverse caratteristi-
che dei singoli riscaldatori, durante l’avviamen-
to della macchina. In questo modo non è più 
necessario ricorrere a un avvio ritardato delle 
zone relative agli ugelli.
Tutti i parametri di regolazione e quelli relativi agli 
allarmi possono essere modifi cati collettivamen-
te su tutte le zone. La funzione viene attivata tra-
mite un pulsante a pannello. 

Il confi guratore online Webcreator per-
mette di automatizzare il processo di co-
struzione dei sistemi di iniezione di Ther-
moplay, generando i disegni CAD 2D e 3D 
e riducendo i tempi di progettazione e di 
realizzazione dei prodotti. L’inserimento 
dei parametri di progetto avviene tramite 
un’interfaccia web, mentre il software ge-
nera l’assieme e la confi gurazione del com-
ponente distributore, producendo il model-
lo CAD nel formato di esportazione scelto 
dall’utente. L’invio dei fi le all’utente avviene 
automaticamente, in tempo reale.
Iniettori e piastre di distribuzione standard 
a 1, 2, 4, 6, 8 e 16 punti, anche a ottura-
zione, possono essere selezionati e am-
piamente personalizzati per seguire le 
impostazioni di progetto. La piastra di di-

stribuzione è confi gurabile a piacere per 
quanto riguarda gli interassi degli ugelli ed 
è disponibile in diverse varianti costruttive, 
in funzione di materiale iniettato e tempera-
ture di trasformazione. I canali di distribu-
zione vengono dimensionati in funzione del 
tipo e del diametro di ugello scelto. Inietto-
ri, boccola d’iniezione e accessori possono 
essere selezionati a piacere in tutta la gam-
ma standard di Thermoplay.
Questo sistema permette di ampliare la se-
rie di prodotti standard, di accelerare i tem-
pi di realizzazione e di ridurre costi e tempi 
di consegna. 

Configuratore online
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