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BROCHURE PLASDAN



INSTALLARE NUOVE FUNZIONI 
SU PRESSE AD INIEZIONE GIÀ ESISTENTI
RIDUZIONI COSTI DI INVESTIMENTO

Plasdan progetta e produce attrezzature per l’industria delle materie plastiche da più di 28 anni e ha innumerevoli prodotti brevettati. Plasdan sta preparando per la prossima decade
e le sue sfide concentrando la sua energia creativa nello sviluppare nuovi concetti e sistemi di stampaggio per mantenere i propri clienti un passo avanti rispetto alla concorrenza.

Gli obiettivi di PLASDAN

Visione di PLASDAN
Sviluppare e produrre i più innovativi ed efficienti sistemi 
“Add-on” per l’industria dello stampaggio ad iniezione.

Missione di PLASDAN
Permettere ai propri clienti, in particolare, e all’industria dello stampaggio ad iniezione,
in generale, di essere più remunerativi, efficienti ed ecosostenibili.

1

3

5

7

4

6

8

2
AUMENTARE LA CAPACITÀ DI PRODUZIONE 
DI PRESSE ESISTENTI              
PRODUTTIVITÀ

CREARE CELLE DI PRODUZIONE

REALIZZARE INNOVATIVE AUTOMAZIONI ED
AUTOMATIZZARE GLI STAMPI
RIDUZIONE COSTI DI ASSEMBLAGGIO

RENDERE PIÙ EFFICIENTI I PROCESSI DI LOGISTICA

PERMETTERE ATTIVITÀ PIÙ FLESSIBILI 
E COMPETITIVE IN UN MERCATO GLOBALE

CREARE TECNOLOGIE DI STAMPAGGIO INNOVATIVE
VALORE AGGIUNTO ALLA PRODUZIONE

RISPETTARE L’AMBIENTE
RISPARMIO ENERGETICO



Tavole Rotanti

C-Frame

Lift & Turn

Cube Plate

I prodotti creati e sviluppati sono estensioni dello stampo, questo permette un’enorme flessibilità e mobilità delle soluzioni e dei sistemi di stampaggio di Plasdan.

ATTREZZATURE ADD-ON TECNOLOGIE PER LO STAMPAGGIO AUTOMAZIONI DELLO STAMPO

INNOVAZIONE CHE CREA VALORE

Gli strumenti di PLASDAN

Multi-iniezione

Sovra stampaggio

Inietto-compressione

Co-iniezione

Stampaggio-Soffiaggio



SISTEMI DI AUTOMAZIONE DELLO STAMPO
Innovazione e creatività, applicate alla progettazione degli stampi usando sistemi modulari add-on, sono i fattori chiave per la creazione di nuove possibilità in un settore
emergente che possiamo definire assemblaggio in-stampo o automazione dello stampo. Questo è un passo fondamentale per aumentare la sostenibilità e la produttività nel
settore dello stampaggio ad iniezione.

Applicando automazioni e sistemi rotativi ai concetti di stampi esistenti si creeranno innumerevoli possibilità per una produzione più flessibile di parti multi-componente
e contemporaneamente si ridurranno i costi di produzione e dell’impianto.

TAVOLA ROTANTE + C-FRAME LIFT & TURN + C-FRAME C-FRAME + C-FRAME

Stampo convenzionale + Add-on + Assi Extra  = Stampo automatizzato





Plasdan è il leader mondiale nel fornire soluzioni tecnologiche per impianti rotativi grazie alla vasta gamma di tavole rotanti e index plates. Il sistema brevettato C-frame ha
consolidato questa leadership fornendo al mercato una soluzione flessibile per applicazioni di stampi a cubo rotante.

TAVOLA ROTANTE C-FRAME 
Orizzontale o Verticale

LIFT & TURN TAVOLA ROTANTE 
Orizzontale

(Completamente elettrica)

ISPIRAZIONE - INNOVAZIONE



IL NUOVO GIUNTO ROTANTE COMPATTO PLASDAN
•      Design a basso attrito grazie all’uso di cuscinetti caricati a molla
•      Attrito ridotto dei componenti durante la rotazione <=> usura minore
•     Design della tavola rotante più sottile grazie al giunto rotante integrato
•     Giunti rotanti ottimizzati
•      Peso ridotto

IL NUOVO GIUNTO ROTANTE COMPATTO PLASDAN 
RISPETTO AD UN GIUNTO COMUNE



TAVOLE ROTANTI
La tavola rotante convenzionale è un apparato di posizionamento fissato sulla piastra della pressa. È fornita di un servo-motore elettrico per una rotazione dello stampo veloce e
precisa ed ha un controllo PLC con svariate possibilità di interfacciarsi con la macchina. In caso venga fornita una tavola rotante con sistema di iniezione supplementare, questi
condivideranno lo stesso sistema PLC.

N° circuiti di raffreddamento

MODELLO

Max dimensioni stampo (X,Y,Z)

Max peso stampo

Peso della tavola rotante

Tempo di rotazione

Spessore

Unità

N° circuiti di raffreddamento

MODELLO

Max dimensioni stampo (X,Y,Z)

Max peso stampo

Peso della tavola rotante

Tempo di rotazione

Spessore

Unità



Caratteristiche principali
•      Perno di bloccaggio per assicurare il corretto posizionamento dello stampo prima della chiusura con ridondanza a 3 vie

•      Realizzazione delle cave o dei fori di fissaggio per gli stampi su specifiche del cliente

•     Connessioni per aria, acqua ed olio sui lati della tavola rotante

•     Può essere usata con rotazioni di 180° (2 punti), 120° (3 punti) od altri scenari di stampaggio

•      Componenti ed elettronica standard (ricambi disponibili ovunque)

N° circuiti di raffreddamento

MODELLO

Max dimensioni stampo (X,Y,Z)

Max peso stampo

Peso della tavola rotante

Tempo di rotazione

Spessore

Unità

N° circuiti di raffreddamento

MODELLO

Max dimensioni stampo (X,Y,Z)

Max peso stampo

Peso della tavola rotante

Tempo di rotazione

Spessore

Unità



Il C-frame è un sistema di supporto per gli

stampi rotanti a cubo che permette al

blocco centrale del cubo di ruotare di 90° o

180°, trasferendo le parti iniettate da una

stazione di processo ad un’altra. La filosofia

di questo concetto è di permettere

operazioni simultanee durante il ciclo, e

quindi di ottenere tempi di ciclo molto bassi

su di una pressa ad iniezione standard. Nello

specifico, il raffreddamento e l’estrazione del

pezzo possono avvenire simultaneamente

all’iniezione dei vari componenti. Il movimento

di apertura/chiusura dello stampo permette

anche una rotazione simultanea dello

stampo a cubo, riducendo il tempo di ciclo

grazie a questi movimenti paralleli.

C-FRAME



C-FRAME Verticale C-FRAME Orizzontale

In qualità di leader nelle soluzioni a multi-iniezione completamente
elettriche, Plasdan è in grado di evolvere il tuo stampo ad iniezione senza
un investimento ingente. Direttamente supportato dalla pressa, il C-frame
è fissato a una delle piastre della macchina e se necessario dalla struttura
portante della pressa stessa. 

Il design del C-frame, spesso, permette il cambio degli stampi stack
rotativi in macchina.



LIFT & TURN
Il sistema LIFT & TURN è usato per muovere un pezzo in plastica in una seconda cavità nello stampo così che possa essere sovrastampato da un secondo tipo di materiale o colore.
Questo avviene grazie ad un movimento lineare della parte plastica, sollevata con l’utilizzo di un servo-motore dalla cavità dov’è stata stampata. La parte viene poi ruotata in una
seconda cavità e infine un secondo movimento lineare la colloca all’interno di questa. Da qui il nome LIFT & TURN (solleva e gira).

Il sistema LIFT & TURN è utilizzato quando un pezzo in plastica deve essere sovrastampato sia sul fronte che sul retro simultaneamente. I vantaggi principali del sistema LIFT
& TURN sono:

•      Meno pezzi di scarto poiché la plastica è sempre a contatto con una parte dello stampo

•     Riduzione dei tempi di ciclo rispetto ad un movimento manuale o robotizzato

•     Pezzi di forma complessa possono essere sovrastampati su entrambi i lati

•      Può essere utilizzato in combinazione con altre tecnologie per assemblaggio in-stampo

•     Facilmente interfacciabile con la pressa ad iniezione

•     Facilmente installabile e rimovibile dalla pressa ad iniezione





Plasdan offre una gamma completa di unità

ad iniezione mobili completamente

elettriche, servo-guidate, che possono

essere posizionate sullo stampo, sulle

piastre della pressa o su un basamento a

pavimento. 

I gruppi d’iniezione Plasdan sono

estremamente accurati, hanno un’alta

ripetibilità di iniezione, sono silenziosi ed

energeticamente efficienti. Queste unità ad

iniezione add-on sono soluzioni economiche

per l’up-grade di presse standard, che

permettono a quest’ultime di stampare

parti multi colore o multi componenti.

Avendo il proprio controllo PLC, le unità ad

iniezione sono facilmente integrabili con le

presse attraverso l’interfaccia robot.

UNITÀ 
AD INIEZIONE



L’unità ad iniezione è comandata mediante un controller touchscreen portatile da 8.4”, con tutte le funzionalità delle presse.
Il funzionamento di una tavola rotante Plasdan può essere incorporato nel controller dell’unità ad iniezione, minimizzando lo spazio richiesto per l’armadio di controllo nella pressa.

Plate 
iniezione all’interno di una

piastra addizionale

Azionamento diretto Shot-Pot 
per microstampaggio

Unità standard



Diametro vite

UNITÀ DI INIEZIONE

Volume iniezione

Pressione di iniezione Max

Corsa vite

Momento torcente vite

Forza contatto ugello

Max. corsa distacco ugello

Max. velocità della vite

Max. portata di iniezione

Velocità vite, standard drive

Tensione di alimentazione

Massimo assorbimento

SPECIFICHE DELLE UNITÀ 
DI INIEZIONE ELETTRICHE 
STANDARD

Unità



Diametro vite

UNITÀ DI INIEZIONE

Volume iniezione

Pressione di iniezione Max

Corsa vite

Momento torcente vite, standard

Forza contatto ugello

Max. corsa distacco ugello

Max. velocità lineare della vite

Max. portata di iniezione

Velocità vite, standard drive

Tensione di alimentazione

Massimo assorbimento

SPECIFICHE DELLE UNITÀ 
DI INIEZIONE ELETTRICHE 
AD AZIONAMENTO DIRETTO



Settori con requisiti elevati, come quelli medicale, elettronico e packaging necessitano un processo di iniezione estremamente accurato e ripetibile.
Plasdan ha sviluppato una nuova linea di unità ad iniezione completamente elettriche, in grado di iniettare con precisione anche volumi inferiori ad 1 cm3.
Possiamo offrire queste unità di iniezione come apparati stand-alone oppure integrati in una linea di produzione completamente automatizzata.

Shot-Pot



SPECIFICHE DELLE UNITÀ AD INIEZIONE SHOT-POT E PLATE

Diametro vite

UNITÀ DI INIEZIONE

Pressione di iniezione Max

Rapporto L:D

Corsa vite

Momento torcente vite, standard

Forza contatto ugello

Max. corsa distacco ugello

Max. velocità lineare della vite

Max. portata di iniezione

Velocità vite, standard drive

Tensione di alimentazione

Massimo assorbimento

Unità

mm

cc

bar

L/D

mm

Nm

kN

mm

mm/sec

cc/sec

r.p.m

V

A Plate

Volume iniezione

                4               5               6               10           12               14

             1,88        2,95         4,24         12,00     17,00         23,50

             2400       2000        1800        2400      2000          1450

               17            17             17             18           18               18

              150         150          150           150         150            150

            26,44      26,44       26,44       70,00     70,00         70,00

            25,00      25,00       25,00       40,00     40,00         40,00

              130         130          130           150         150            150

              500         500          500           400         400            400

             6,28        9,82        14,14       32,00     45,33         62,67

              320         320          320           450         450            450

                  

               32            32             32             32           32               32

400/
480

400/
480

400/
480

400/
480

400/
480

400/
480



OPZIONI DI MONTAGGIO DELLE UNITÀ AD INIEZIONE

INCLINATA VERTICALE SU PIASTRA FISSA INCLINATA SU STAMPO / C-FRAME



ORIZZONTALE (non sul lato operatore) ALL’INTERNO DI UNA PIASTRA INCLINATA LATERALE





TECNOLOGIA MULTI-INIEZIONE
Risparmia tempo spazio ed energia - Aggiungi valore e flessibilità.

•     Stampo a cubo compatto a 2 colori con C-frame e co-iniezione: 8+8 cavità con 32 matrici

•      2 unità ad iniezione EL.0120.22e EP.0020.10 + unità iniezione pressa

•     Tempo di ciclo di 8 secondi

•      Rotazione sull’asse orizzontale

PEZZO A 3 COMPONENTI CON CO-INIEZIONE





AUTOMAZIONE DELLO STAMPO
Esempio di una cella di produzione. Produzione di un pezzo a 4 componenti, completamente assemblato, su di una pressa standard. La cella consiste in 3 unità di iniezione add-
on, un C-frame ed una tavola rotante che dimostrano la combinazione di tecnologie che interagiscono per creare una completa cella di produzione.

Sovrastampaggio 
Welding 
Channels





ISOLE DI PRODUZIONE COMPLETE



Distributore per l’Italia

SVERITAL SpA
Via Santa Maria, 108
20093 Cologno Monzese MI (Italy)
Tel. +39 02 251561 - Fax +39 02 25391055
sverital@sverital.it  -  www.sverital.it

PLASDAN
Rua de Moçambique no 29
Ordem, 2430-379 Marinha Grande - Portugal
Tel. +351 244 572 110 - Fax +351 244 572 112
info@plasdan.pt  -  www.plasdan.pt

Your Partner in High Tech & Quality Solutions

Sverital S.p.A. ha individuato in Plasdan un’azienda capace di trovare soluzioni al di fuori del comune per rendere i sistemi produttivi
legati allo stampaggio ad iniezione delle materie plastiche più efficienti, performanti e competitivi.

Plasdan è essenzialmente un’azienda di engineering che ha standardizzato dei prodotti quali gruppi di iniezioni addizionali, tavole rotanti,
lift & turn e C-Frame che possono essere aggiunti ad una qualsiasi pressa ad iniezione standard per trasformarla in una macchina a più
componenti o in un nuovo sistema produttivo capace di aumentare la capacità di produzione, diminuire i cicli o creare prodotti altrimenti
irrealizzabili su di una pressa standard.

Plasdan aiuta i propri clienti a trovare la soluzione più idonea per sviluppare un processo produttivo che ottimizzi i risultati economici a
partire dalla progettazione sino alla realizzazione di celle completamente automatizzate.

Tutte le proposte Plasdan sono da decenni esclusivamente ad azionamento elettrico per motivi di sostenibilità ambientale e di precisione.
Le componentistiche utilizzate sono esclusivamente di primarie case produttrici. 

USA
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Inghilterra
Olanda
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Italia
Austria
Israele

Polonia
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Singapore
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Brasile
Danimarca
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