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Immagini riprese con telecamera 

endoscopica 

SERVIZIO DI PULIZIA, DIAGNOSTICA E 

MANUTENZIONE DEI CANALI DI 

RAFFREDDAMENTO 

Un’analisi effettuata su diverse centinaia di stampi ha 

«rivelato» che la gran parte di questi lavora al di sotto delle sue 

capacità. Perdita di produttività è l’immediata conseguenza. Il 

motivo principale? La mancanza di manutenzione ai canali di 

condizionamento e ciò che ne consegue. 

Sverital si occupa di termoregolazione da molti anni e 

collabora con le più prestigiose aziende costruttrici di 

macchine e accessori per questa componente fondamentale 

dei processi di trasformazione delle materie plastiche. La 

nostra esperienza ci ha portato ad offrire oggi un innovativo 

servizio di manutenzione specifico per i canali di 

condizionamento dei Vostri stampi. 

A causa della loro bassa capacità di trasmettere calore, calcare e 

residui di corrosione possono influenzare notevolmente la 

termoregolazione dello stampo e causare: 

• Perdita di produttività (cicli più lunghi e aumento 
percentuale di scarti) 

• Differenze dimensionali tra pezzi delle diverse cavità 
• Parametri di iniezione diversi ad ogni avvio nuova 

produzione 

http://www.sverital.it/
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Rivolgiti alla nostra rete vendita per maggiori informazioni. Il nostro Team è a 

Vostra disposizione per trovare la soluzione alle Vostre esigenze. 

La procedura di pulizia unica e brevettata combina pulsazione 

dinamica e inversione del flusso ad alto ritmo massimizzando 

l’efficacia del processo. Inoltre, la misurazione del flusso pre e post 

trattamento consente di quantificare i risultati ed ottenere un report 

dettagliato delle condizioni dei canali di condizionamento. 
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