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BARNES MOLDING SOLUTIONS A FAKUMA 2018 
Connected Brands. Complete Solutions 

 
Alla fiera FAKUMA 2018, Barnes Group Inc. si prepara ad esporre e presentare le più 
recenti tecnologie messe a punto dalla divisione Molding Solutions. Synventive, 
Thermoplay, männer e FOBOHA si troveranno nel medesimo stand 1211 nel padiglione A1. 
Priamus invece sarà nel padiglione A3, stand 3205, e Gammaflux nel padiglione A7, stand 
7311.  
 
La divisione strategica Molding Solution di Barnes integra aziende di tutto il mondo famose 
per l’eccellenza delle rispettive produzioni e per l’offerta di servizi di livello mondiale. 
Questa presenza globale conferisce a Barnes la capacità di espandere la propria 
clientela in regioni e mercati che in passato si erano dimostrati difficilmente accessibili 
anche dal punto di vista del servizio, favorire la condivisione delle “best practices”  e il 
raggiungimento di una scala produttiva altrimenti impossibile da ottenere in maniera 
autonoma.  
 

Barnes annuncia i prodotti Molding Solutions in esposizione a  
FAKUMA 2018 

 
Synventive, presentazione Live dell’ultima generazione di synflow® - padiglione A1, stand 
1211 

 
Synventive, produttore leader di sistemi a canale caldo, concentra costantemente le 
proprie attività sul conseguimento della stabilità del processo produttivo di trasformazione 
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delle materie plastiche. L’obiettivo degli stampatori è quello di produrre parti perfette con 
superfici di qualità impeccabile, ottima precisione dimensionale e massima riproducibilità. 
Al Fakuma, i visitatori potranno osservare in anteprima le caratteristiche innovative dei 
sistemi di iniezione Plug'n Play® ed i più recenti sviluppi delle tecnologie activeGate® per il 
controllo attivo del flusso.  
Con la terza generazione di synflow®, Synventive presenta l’evoluzione del già collaudato 
controllo di apertura dell´otturatore a due velocità, utilizzato per ottenere superfici 
impeccabili mediante iniezione a cascata. La dimostrazione live del sistema a 6 punti 
d’iniezione illustra le diverse opzioni rese possibili dalle regolazioni e dai movimenti 
dell´otturatore controllati da synflow. Il sistema ora offre all’operatore maggiori 
funzionalità ed una nuova interfaccia intuitiva e di facile utilizzo, con l’obiettivo di evitare 
difetti visibili su parti iniettate in sequenziale. La novità più significativa della nuova 
generazione di synflow consiste nella capacità di arrestare la corsa dell´ otturatore e di 
mantenerlo in qualsiasi posizione intermedia. Ciò consente il controllo individuale della 
portata di ciascun ugello per il bilanciamento di impronte diverse nei family moulds, ed il 
riempimento ottimale, attraverso più gates, di parti dalla geometria complessa. E’ anche 
possibile programmare i profili di apertura in modo da effettuare il pre-riempimento dei 
canali freddi o creare valori di post-pressione differenziati su punti diversi di particolari con 
geometrie complesse. 
 
Synventive – Bensheim Germania - tel: +49 6251 93320 
www.synventive.com 
 

 
 
 
Thermoplay: migliorare l’affidabilità del processo e l’estetica dei prodotti - padiglione A1, 
stand 1211 
 

 

http://www.synventive.com/


 

 
MOLDING SOLUTIONS - Connected brands. Complete solutions.  

 Page 3 

La crescente richiesta di applicazioni nei mercati cosmetico, medicale e packaging, ha 
spinto Thermoplay a sviluppare sistemi di iniezione capaci di soddisfare anche requisiti di 
estetica.  
Gli ugelli speciali e i mini ugelli permettono di iniettare sulla superficie “interna” della parte 
e di posizionare il punto di iniezione in aree critiche. Inoltre, le dimensioni estremamente 
compatte del gruppo otturazione consentono di ridurre gli interassi tra le impronte dello 
stampo; la possibilità di escludere un’impronta garantisce l’operatività anche in caso di 
necessità di manutenzione di un iniettore. 
 
THERMOPLAY S.P.A. - Pont-Saint-Martin (AO) Italia - tel: + 39 0125 800311 
www.thermoplay.com 
 
 

 
 

 
männer espone i nuovi ugelli SLIMLINE e moldMIND II - padiglione A1, stand 1211 

 
L’ugello männer SLIMLINE 6.5 offre una nuova soluzione specifica per gli iniettori a 
otturazione con un’elevatissima qualità del gate. Questo nuovo ugello è specificamente 
progettato per le applicazioni con poliolefini (PP, PEHD) in spazi ristretti. Grazie al suo 
diametro di 6,5 mm, il nuovo ugello SLIMLINE consente agli stampisti di iniettare parti in 
configurazioni con spazi minimi in corrispondenza della boccola di iniezione. 
 
moldMIND II rappresenta il quadro comandi digitale dello stampo. Questo dispositivo 
intelligente della männer è uno strumento a prova di manomissione concepito per gli 
utilizzatori di stampi, stampatori e stampisti che serve per monitorare e analizzare i 
parametri più importanti del processo di produzione. moldMIND II individua gli errori non 
appena si manifestano, riducendo al minimo i tempi di fermo macchina. Questo sistema 

http://www.thermoplay.com/
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offre una piattaforma con cui pianificare gli interventi di manutenzione e inoltre fornisce 
dati utili per l’ottimizzazione dei processi di produzione. 
 
Otto Männer GmbH - Bahlingen a.K., Germania - tel: +49 (0) 7663 609-0 
www.maenner-group.com 
 
 
FOBOHA presenta la più recente tecnologia di stampaggio a cubo - padiglione A1, stand 
1211 
 

 
 
FOBOHA espone gli ultimi sviluppi nell’ambito degli stampi a iniezione e delle tecnologie di 
stampaggio a cubo. Nella sua veste di fornitore di soluzioni, FOBOHA mette a disposizione 
esperti in grado di offrire consulenza e assistenza ai clienti nei processi di sviluppo e 
produzione, a partire dall’idea di prodotto iniziale alle attività di co-sviluppo, per arrivare 
all’industrializzazione.  
 
L’obiettivo del coinvolgimento fin dalle prime fasi è quello di sviluppare e fornire soluzioni 
idonee a produrre parti in plastica di alto livello in grado di soddisfare i più elevati requisiti 
e richieste di qualità del mercato. Clicca sul link seguente per visionare il video: 
https://www.foboha.com/de/videos/articles/videos 
 
FOBOHA GmbH - Haslach, Germania - tel: +49 7832 798 0 
www.foboha.com 
 

 
 
 

http://www.maenner-group.com/
https://www.foboha.com/de/videos/articles/videos
http://www.foboha.com/
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Priamus presenta la nuova serie innovativa di sistemi Q-FlowTM per l’Assicurazione Qualità 
nello stampaggio a iniezione – padiglione A3, stand 3205 
 

 
 

Priamus espone i sistemi della serie QFLowTM studiati per migliorare la precisione e 
l’efficienza nei processi di stampaggio a iniezione dei clienti.  
 
Quality MonitorTM è un dispositivo di monitoraggio industriale del processo di stampaggio 
a iniezione, semplice, affidabile e basato su parametri di processo reali. Il sistema è fornito 
in un pacchetto che comprende il display QScreenTM, e può anche essere controllato da 
un qualsiasi display supportato da browser. Grazie all’interfaccia OPC-UA integrata, 
Quality Monitor rappresenta una piattaforma ideale IoT (“Internet delle cose”) e offre 
tutte le opzioni per il trasferimento di dati di qualità reali su server locale o cloud.  
 
Sensori di pressione impronta con connettori inclinati sono disponibili per tutti i modelli 
standard di sensori di pressione impronta con rilevamento di sensibilità automatico. 
Priamus inoltre ha messo a punto un cavo di connessione a uscita laterale che occupa 
molto meno spazio, consentendo in tal modo l’installazione del sensore anche in spazi 
particolarmente angusti. 
 
Priamus System Technologies – Schaffhausen, Svizzera - tel: +41 (0)52 632 2626 
www.priamus.com  

 
  

http://www.priamus.com/
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Gammaflux presenta la nuova centralina sequenziale per valvole a otturazione SVGC 
G24, per una vera soluzione chiavi in mano - Padiglione A7, Stand 7311  

 
 
Gammaflux presenta le linee di termoregolatori LEC e G24. I prodotti esposti in fiera 
combineranno le tecnologie integrate nei gruppi di otturazione a canale caldo di 
Synventive con le sofisticate centraline di Gammaflux. Una centralina Gammaflux G24 
sarà equipaggiata con un sistema SVGC integrato, per il controllo di un gruppo di 
otturazione sequenziale a canale caldo Synventive; questa soluzione illustrerà tutti i 
vantaggi che si possono ottenere combinando la termoregolazione del canale caldo con 
il controllo sequenziale delle valvole a otturazione. 
 
In fiera, Gammaflux porterà anche un G24 MINI a 12 zone di controllo e una serie di 
moduli LEC a 2, 6 e 12 zone. Per la prima volta, inoltre, il sistema verrà proposto con una 
centralina idraulica (Hydraulic Power Unit, HPU) installata al di sotto di un termoregolatore 
per canali caldi G24. Il termoregolatore di ultima generazione G24 rappresenta un 
pacchetto completo chiavi in mano, che riunisce centralina SVGC a canale caldo e HPU 
in un unico dispositivo. Gli stampatori devono soltanto collegare il dispositivo alla pressa 
d’iniezione, impostarlo in pochi minuti, e avviare il sequenziamento delle valvole a 
otturazione. 
Infine viene presentato un sistema di controllo della qualità PRIAMUS connesso a un 
termoregolatore per canali caldi G24, in grado di visualizzare il livello di riempimento di 
ciascuna impronta, monitorare fino a 20 zone mediante sensori a termocoppia, e svolgere 
molte altre funzioni. 
  
Gammaflux (GF Controls GmbH) - Wiesbaden, Germania Tel: +49 6134 948900 
www.gammaflux.com 

http://www.gammaflux.com/
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Barnes Molding Solutions 
  
Barnes Molding Solutions è una divisione strategica del Barnes Group Inc., una realtà 
costituita da marchi famosi nel settore degli stampi, canali caldi e centraline per processi 
di stampaggio a iniezione: Synventive, männer, Thermoplay, Priamus, Gammaflux e 
FOBOHA. La gamma completa delle tecnologie avanzate e dei servizi a valore aggiunto 
proposta da Molding Solutions offre soluzioni di qualità costruite attorno ai singoli stampi, 
destinate a un mercato in cui i clienti di tutto il mondo impongono specifiche rigorose in 
un vasto campo di applicazioni. Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito 
www.BGInc.com. 
 
Barnes Group Inc. 
  
Barnes Group Inc. (sigla NYSE: B) è un fornitore globale di prodotti a elevato contenuto 
tecnologico, tecnologie industriali diversificate e soluzioni innovative, che si rivolge a un 
ampio bacino di clienti e mercati di destinazione. I suoi prodotti e servizi specializzati 
trovano impiego nelle più svariate applicazioni, dall’industria aerospaziale e dei trasporti 
al settore manifatturiero e sanitario, fino ad arrivare al packaging. Gli operatori che Barnes 
impiega in tutto il mondo, qualificati e dediti al loro lavoro, sono impegnati a raggiungere 
i livelli prestazionali più elevati e a conseguire una crescita costante, sostenibile e 
remunerativa. Ulteriori informazioni sono disponibili al sito www.BGInc.com. 
 

http://www.bginc.com/
http://www.bginc.com/

