
RUBBER
IN MOTION

SOLUZIONI AUTOMATIZZATE
L'automazione si adatta alle esigenze e agli obiettivi di ogni cliente 

Infinite possibilità per le operazioni seguenti:

e molti altri...

Espulsione dei canali di 
alimentazione

Espulsione delle bave e 
dei residui di gomma

Polverizzazione di un 
agente di sformatura e/o 
pulizia dello stampo

Carico di inserti

Sformatura dei 
pezzi finiti

Controllo visivo 
della conformità
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ASSISTENZA TECNICA

AUTOMAZIONE PARZIALE 

CARATTERISTICHE 
Capacità di carico kg fino a 250
Corsa verticale mm 450
Corsa mm 900  1440

Caricatore di 
inserti

KIT DI SFORMATURA
Attrezzatura che consente l’automazione parziale di una produzione di pezzi stampati su una 
pressa verticale. Performanti, robusti ed evolutivi, questi kit offrono un risparmio di tempo 
e una produttività avanzata per tutta la durata del ciclo.
Un sistema complementare di spazzole può essere aggiunto all'installazione. Esso facilita la 
pulizia delle piastre impronte. Questi dispositivi consentono l'utilizzo degli stampi a doppia 
piastra per la sformatura dei pezzi in tempo mascherato.

Kit posteriore V710 
Kit anteriore

S05 2Y1000 
Kit anteriore

CARICATORE DI INSERTI
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.

Produttività / Qualità / Ergonomia

Prestazioni/Produttività/Qualità

EsEmpi di installazionE possibili:
• Kit posteriore alto per la sformatura dei 

pezzi con batteria di estrazione o sistema 
di evacuazione dei canali di iniezione;

• Kit anteriore alto per la sformatura dei pezzi 
semplici o doppia piastra (possibilità di 
mantenimento alla temperatura e batteria 
di estrazione disponibile su richiesta);

• Sono disponibili altre cinematiche.

VANTAGGI:

• Guadagno in termini di produttività: 
l'operatore lavora in tempo mascherato e 
riduce il tempo di intervento con la pressa 
aperta.

• Guadagno in termini di qualità: il 
caricamento simultaneo consente di avere tutti 
gli inserti alla stessa temperatura. L'agente 
di aderizzazione reagisce quindi nello stesso 
modo e la vulcanizzazione è uniforme tra i vari 
stampi.

• Ergonomia: Supporto per la movimentazione 
dei carichi pesanti.

SOLUZIONI AUTOMATIZZATE REP

Braccio articolato di 
manutenzione compatto, 

preciso e affidabile
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CarattEristiChE dEl pEzzo finito

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

• Sovrastampaggio della guarnizione

• Spessore della guarnizione: 0,5 mm

• Volume LSR della guarnizione: 3,1 cm3

• Acciaio inossidabile 316L specifico per 
applicazioni con celle a combustibile

CElla automatizzata

• Concetto cella flessibile "Plug & Automate"

• Carico di inserti

• Attivazione tramite torcia al plasma della superficie stampata

• Sformatura automatizzata del pezzo

• Controllo visivo della conformità del posizionamento della 
guarnizione

la soluzionE flashlEss 
• Stampaggio senza bave e senza residui di 

produzione

• Struttura ottimizzata della macchina tramite il 
metodo di calcolo degli elementi finiti

• Perfetta distribuzione della forza di  
bloccaggio nello stampo

• Stabilità perenne della geometria

V410 50 cm3 LSR

AUTOMAZIONE TOTALE 

Primo Piano su... 
isola robotizzata Per Produzione 
Fuel Cell

CELLA ROBOTIZZATA
Soluzione chiavi in mano, completamente automatizzata, flessibile e adattabile 
in ogni situazione, dalle configurazioni semplici a quelle complesse: 
• Possibilità di condivisione del robot in diverse postazioni di lavoro 

durante il ciclo di produzione;
• Integrazione di dispositivi periferici complementari (base vibrante 

circolare, accatastatore/disaccatastatore, polverizzazione, torcia di 
attivazione, controllo visivo);

• Miglioramento della qualità dei pezzi finiti ;
• Ecc.

Robot di movimentazione

Guarnizione 
per cella a 

combustibile 
LSR

Qualità / Polivalenza / Produttività

partnEr di rifErimEnto, sPeCializzati nel risPettivo settore:

SPAZZOLATURA SU PRESSE ORIZZONTALI
Sistema a spazzole utilizzabile a 
ogni ciclo per pulire le superfici 
dello stampo e facilitare la 
sformatura dei pezzi ottenuti.
Attrezzatura regolabile e 
adattabile alla distanza tra i due 
semi-stampi installati per rendere 
automatico il ciclo di produzione.
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www.repinjection.com

REP international
15 rue du Dauphiné 
69960 CORBAS

FranCia

 : +33 472 215 353
Fax : +33.472.512.235

* commercial@repinjection.com

brasile – REP Injetoras de Borracha
Rua Amorim Diniz, 60 – Room 
01
Jardim Jaú 
São Paulo – SP – 03630-040

 : +55 11 2924 5954

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.

 : +7 495 708 4486

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

 : +39 11 42 42 154

india – REP Machines 
Manufacturing Private Limited 
Plot No. 112, 4th Road,  
Jigani Industrial Area, II Phase
Anekal Taluk, BANGALORE, 
Karnataka – 562 106

 : +91 98453 90426

Germania – REP Deutschland
Sauergasse 5-7
69483 WALD-MICHELBACH

 : +49 6207 9408 0

stati uniti – REP Corporation 
310 Katom Drive
KODAK, Tennessee 37764

 : +1 847 697 7210
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Ascolto e condivisione, per definire le 
esigenze del cliente e orientare al meglio 
la soluzione da progettare.

Studio di fattibilità dello strumento 
di produzione (pressa, stampo, 
BCR, automazione) e stima della sua 
produttività/redditività.

Avvio della fabbricazione del progetto 
conformemente alle specifiche.

Test e messa a punto dei sistemi 
sviluppati per una gestione efficace del 
processo.

FABBRICAZIONE

PRESENTAZIONE  
DEL PROGETTO

MESSA A 
PUNTO

STUDI DI 
FATTIBILITÀ E 
PRODUZIONE

Valutazione delle caratteristiche della 
mescola del cliente da parte dei tecnici 
REP e consulenza cliente.

VALUTAZIONE E 
CONSULENZA

Sviluppo e modellazione del progetto in 
linea con gli obiettivi concordati con il 
cliente.

IDEAZIONE

PRESTAZIONE 
COMPLETA

IN OGNI PARTE DEL MONDO

ASSISTENZA NELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI

SOLUZIONI INNOVATIVE 
CHE GENERANO VALORE
Grazie alle sue competenze tecniche, REP è in grado di realizzare progetti che ottimizzano la 
produttività del cliente, in qualsiasi settore. 

I team di REP trasmettono la loro esperienza e forniscono consulenza per tutta la durata della 
prestazione, al fine di sviluppare soluzioni pertinenti. 

"La nostra missione è innovare costantemente 
al servizio delle prestazioni dei nostri clienti"


