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LLA 
NUOVA 
ERA
DELL’INIEZIONE 
LATERALE

Vittorio Pesce

Presentiamo una nuova serie di ugelli per l’ iniezione 
laterale multipla che promette di superare i precedenti 
limiti in termini di flessibilità, di ottimizzazione del ciclo 
di stampaggio e di affidabilità

La Thermoplay S.p.A. (Pont St. Martin, AO) è una re-
altà italiana nata negli anni ’70 specializzata dal 1995 
nello sviluppo di sistemi iniezione a canale caldo per 
stampi di materie plastiche. L’azienda, che è presente 
con le sue filiali e una strutturata rete commerciale in 
molti Paesi nel mondo, ha una forte propensione alla 
ricerca e allo sviluppo di soluzioni, spesso ideate in co-
operazione con il cliente, rispetto ad applicazioni pre-
cise. Questo approccio le consente di risolvere proble-
mi relativi all’iniezione di manufatti in plastica desti-
nati ai più diversi settori di applicazione e, in partico-
lare, le consente di raccogliere informazioni concrete 
dal mercato al fine di sviluppare soluzioni e prodotti di 
assoluta attualità e utilità.
A questa logica rispondono i nuovi ugelli per iniezio-
ne laterale multipla Side Gate, che Thermoplay ha im-
messo sul mercato di recente, come spiega il direttore 
commerciale dell’azienda, Davide Albertazzi: «Molti 
stampisti, nel corso degli anni, ci hanno suggerito che l’ i-
niezione laterale del materiale rispetto all’asse di aper-
tura e di estrazione dello stampo poteva essere una solu-
zione realmente vantaggiosa». Tale tecnologia, infatti, 
consente l’iniezione diretta del materiale plastico evi-
tando così l’utilizzo di materozze, azzerando quindi i 
relativi tempi e costi di smaltimento oppure di maci-
nazione e riciclo. «Spesso la materozza non può esse-
re recuperata, specialmente nelle applicazioni medicali; 
in alcuni casi la sua rimozione dal particolare stampato 

non è facile, e comunque i costi di riciclo della stessa 
o di smaltimento di eventuali parti di scar-

to non sono trascurabili. Per ta-
le ragione l’ iniezione laterale, 
che esclude il ricorso alla ma-
terozza, può essere realmente 
un valore aggiunto in termi-

ni di efficienza e di gestione 
del ciclo di stampaggio», 
sottolinea Albertazzi.
L’utilizzo di ugelli latera-

li, tuttavia, è attualmente 
considerata difficoltosa da-

gli stampisti perché prevede 
uno sforzo supplementare in ter-
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mini di complessità delle matrici, il che prevede 
soluzioni impegnative già in fase di progettazio-
ne. Davide Albertazzi: «I nuovi ugelli Side Ga-
te, tuttavia, presentano aspetti tecnologici di 
grande novità. Semplificano notevolmente il 
ricorso alla soluzione dell’ iniezione la-
terale e per tale motivo promettono 
di interessare notevolmente il mer-
cato».

Il passo in più della tecnologia
L’ing. Carlo Cocito, direttore del reparto Ri-
cerca e Sviluppo, entra nel dettaglio: «Ther-
moplay propone gli ugelli Side Gate nel caso in 
cui non sia possibile l’ iniezione con ugelli tradizio-
nali. Si tratta di una serie di ugelli sviluppati in due ti-
pi differenti, radiale e lineare, per l’ iniezione laterale di-
retta. Entrambi i tipi iniettano il materiale termoplasti-
co direttamente nella cavità lasciando un punto d’ inie-
zione quasi invisibile, il che rappresenta un valore ag-
giunto nel caso di manufatti di alta valenza estetica o 
quando una minima sporgenza è funzionalmente criti-
ca». Oltre all’iniezione diretta sul pezzo senza mate-
rozza, all’impeccabile qualità delle superfici e alla pos-
sibilità dell’applicazione radiale o lineare dei punti d’i-
niezione, l’utilizzo dei Side Gate assicura una serie di 
vantaggi decisamente interessanti. Cocito: «Gli ugelli 
Side Gate sono un prodotto che ben si addice agli stampi 
compatti multicavità e la presenza di un’area di tenuta 
cilindrica fra il puntale e la cavità garantisce la massi-
ma affidabilità. Si tratta di prodotti particolarmente in-
dicati per l’esecuzione di stampi a iniezione diretta late-
rale per la produzione di tubetti, siringhe, cappucci, can-
nule medicali, ecc., cioè di particolari tecnici con geome-
tria cilindrica allungata per i quali la posizione ottima-
le del punto di iniezione è quella laterale, ovvero perpen-
dicolare alla direzione di apertura dello stampo stesso».

Il vantaggio della semplificazione
Uno dei grandi vantaggi degli ugelli Side Gate è la sem-
plicità di montaggio, la facilità di gestione dello stam-
po, la velocità nelle attività montaggio e di smontaggio 
dei puntali che sono uguali e intercambiabili per ogni 
modello di ugello della versione sia radiale, sia lineare.
Carlo Cocito ne illustra le ragioni: «Il concetto costrut-
tivo degli ugelli Side Gate è del tutto nuovo rispetti agli 
ugelli ad iniezione laterale che venivano prodotti nel 
passato, anche dalla stessa Thermoplay». Lo sviluppo 
dei Side Gate ebbe inizio circa due anni fa: l’idea era 

quella di ottenere prodotti 
che semplificassero non solo 
la progettazione ma anche la 
manutenzione degli stampi, 
assecondando l ’esigenza del 
mercato desideroso di superare gli 
ostacoli tipici dell’iniezione laterale. 
«Dopo diversi studi, test e sperimentazio-
ni, possiamo dire di aver centrato tutti gli obiet-
tivi che ci eravamo prefissati, il che rappresenta per il 
mercato una vera e propria novità: gli ugelli Side Gate, 
difatti, assicurano una notevole semplicità di installa-
zione, di scomposizione e di manutenzione dell’ inietto-
re all’ interno dello stampo, e questo è un grande vantag-
gio per coloro che intendono utilizzare questo tipo di so-
luzione. Smontare e rimontare i puntali è un’operazione 
semplice.che può essere effettuata direttamente a bordo 
pressa, grazie a una speciale giunzione a filettatura 
parziale». Questa soluzione, su cui si basa tutta la 
gamma dei nuovi ugelli e che riguarda il sistema 
di fissaggio indipendente dei puntali stessi, è stata 
brevettata lo scorso ottobre.
Carlo Cocito: «I gruppi puntali possono essere instal-
lati direttamente nella matrice separatamente dall’hot 
half. Questa soluzione, oltre a facilitare le operazio-
ni di installazione e di manutenzione, permette di eli-
minare la divisione della matrice attraverso il pun-
to di iniezione, scongiurando quindi il rischio di perdi-
te». Oltretutto, i puntali sono gli stessi della serie di 
ugelli TF per l’iniezione tradizionale, presentata per 
la prima volta da Thermoplay al K2019 di Düsseldorf 

Ugello per iniezione laterale 
a flusso libero a 4 punti e 
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lo scorso ottobre con un ottimo riscontro del mercato.
La ricerca di “semplificazione” non ha tuttavia com-
promesso la qualità degli ugelli, anzi: l ’azienda ha 
mantenuto tutte le caratteristiche che contraddistin-
guono gli ugelli Thermoplay in termini di profili ter-
mici, di accuratezza del controllo delle temperature 
e quindi di funzionalità dell’iniezione. «Uno dei pun-
ti di forza della nostra azienda – spiega Cocito – sono 
proprio le prestazioni dal punto di vista termico dei no-
stri ugelli: ciò deriva dal fatto che lo sviluppo e la costru-
zione degli apparati di riscaldamento, le cosiddette re-
sistenze degli ugelli, vengono effettuati internamente se-
condo processi consolidati e curatissimi».

Ideale per particolari cilindrici lunghi
Gli ugelli Side Gate consentono di disporre i punti d’i-
niezione molto vicini l’uno all’altro e sono disponibili, 
come anticipato, nella versione “radiale” TFS-R, da 1, 
2, 4 puntali oppure nella versione “lineare” TFS-L, con 
2+2 o 4+4 puntali paralleli e distanti tra di loro 16 mm. 
«Nel caso lineare – continua Cocito – la disposizione 
della cavità in linea permette la realizzazione di stampi 
molto compatti. L’ugello si basa di un sistema brevetta-
to per la compensazione delle dilatazioni termiche lon-
gitudinali». In entrambi i casi la flessibilità di appli-
cazione è massima, in quanto si tratta di ugelli che 
ben si addicono a vasta gamma di polimeri (PP, HDPE, 
HIPS, PMMA, POM, PC e molti altri).

Le attese del mercato
Maria Teresa Pomesano, Marketing Manager dell’a-
zienda valdostana, ribadisce come Thermoplay ab-
bia investito per sviluppare questa una nuova serie di 
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ugelli laterali per superare gli attua-
li e tipici problemi dell’iniezione late-
rale: «Il prodotto Side Gate semplifica 
le attività di progettazione, di costru-
zione e di manutenzione dello stam-
po senza alterarne le performance in 
termini di qualità ed efficienza dello 
stesso. Sono stati presentati al mer-
cato da pochi giorni, quindi non ab-
biamo ancora dati effettivi; possiamo 
però dire che la risposta è stata en-
tusiastica e le offerte e le richieste di 
studi per possibili applicazioni sono moltissime». Del 
resto, si tratta di prodotti che sposano gli attuali trend 
tecnologici degli stampisti, i quali chiedono soluzioni 
che siano in grado di aumentare l’efficienza della pro-
duzione, riducendo tempi morti e sprechi. «Ne stanno 
facendo consistente richiesta – riprende Maria Teresa 
Pomesano – non solo gli stampisti operanti nel setto-
re medicale e cosmetico, ma anche quelli nell’ambito 
dei tappi, dei contenitori, ecc., in cui vi sia l’intenzione 

di realizzare stampi, o di “retrofittar-
li”, al fine di produrre manufatti sen-
za l’impiego di materozze».
Maria Teresa Pomesano conclude: 
«La nostra filosofia è quella di dif-
ferenziarci cercando di offrire agli 
stampisti, che sono molto esigenti, 
quello che realmente il mercato chie-
de. Nel caso specifico, riteniamo che 
l’iniezione laterale sia una tecnolo-
gia non ancora diffusissima proprio 
a causa delle controindicazioni pri-

ma menzionate. Tuttavia, siamo certi che prodotti co-
me Side Gate, che hanno moltissime possibilità di con-
figurazione e quindi un elevato tasso di versatilità e 
di personalizzazione, ci permetteranno di crescere in 
questo settore che, a nostro avviso, ha enormi poten-
zialità. Sono già al vaglio studi per ulteriori implemen-
tazioni e migliorie; del resto, la voglia di concentrar-
si su applicazioni speciali, di innovare e di guardare 
sempre al futuro è nel DNA della Thermoplay». 

Applicazioni 
consigliate per ugelli 
a iniezione laterale

Thermoplay ha una 
forte propensione 
alla ricerca e allo 

sviluppo di soluzioni, 
spesso ideate in 

cooperazione con 
il cliente, rispetto 
a problematiche 

precise
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