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Il meglio per lo stampaggio ad iniezione
Soluzioni tecnologiche per un’alta affidabilità nel processo di stampaggio a iniezione

Thermoplay ha presentato al K2019 la sua nuova gamma di ugelli e sistemi a canale caldo a flusso libero per
stampi mul� impronta fino a 144 cavità. 
I nuovi ugelli serie TF e TD offrono importan� migliorie della finestra di stampaggio e un profilo termico
o�male che consente di ridurre il consumo energe�co. Questo contribuisce ad assicurare un’alta affidabilità
del processo di stampaggio e una qualità costante delle par�, anche in condizioni di cicli veloci e al� volumi
di produzione, che cara�erizzano principalmente le applicazioni nei merca� dei tappi, chiusure, packaging e
personal care.
I nuovi ugelli sono dota� di un nuovo puntale che offrono una condu�vità termica o�male e , grazie alla
costruzione in acciaio speciale li rende idonei per l’iniezione della maggior parte dei materiali termoplas�ci,
inclusi i polimeri tecnici.
La resistenza, la termocoppia e il puntale dell’ugello possono essere sos�tui� dire�amente sullo stampo in
macchina.
Inoltre i nuovi ugelli della nuova serie “TD” sono rives�� da una boccola esterna con doppia tenuta che
elimina le perdite di materiale e offre un migliore isolamento. La boccola esterna richiede una minore
precisione nella proge�azione e nella produzione dello stampo, semplificando le operazioni di proge�azione
e costruzione dello stampo. I canali di flusso interni sono sta� aumenta�, in modo da o�mizzare l'iniezione e
diminuire le perdite di pressione.

Le pagine del catalogo e i disegni delle sedi dei nuovi ugelli TF e TD sono disponibili nella sezione Catalogo
del nostro sito internet, e possono essere u�lizza� in sos�tuzione delle �pologie FN/FT e DN, che saranno
ancora disponibili solo nei diametri 32, 44 e 46.

La proge�azione e la costruzione delle piastre di distribuzione sono state migliorate per ada�arsi meglio alle
applicazioni di stampi mul�cavità. Infa� sono dotate di vi� che le fissano sulla piastra dello stampo, per
evitare eventuali perdite. 
Le resistenze che seguono il profilo della piastra sono ora fornite su entrambi i la� in modo da avere un
riscaldamento più omogeneo e garan�re un perfe�o bilanciamento.

http://www.thermoplay.it/AreaWeb/2019/Nuovi_TF-TD/Nozzle_Thermoplay_TF-TD_ITA.htm
http://www.thermoplay.it/AreaWeb/2019/Nuovi_TF-TD/Nozzle_Thermoplay_TF-TD_ITA.pdf
http://www.thermoplay.it/it/
https://www.thermoplay.it/it/standard-nozzle-tf/nozzle-direct-injection-serie-tf.html


Barnes Molding Solu�ons
La divisione strategica Molding Solu�ons di Barnes Group, cos�tuita dai marchi storici Foboha, Gammaflux,
Männer, Priamus, Synven�ve e Thermoplay, offre una gamma completa di tecnologie per stampi e sistemi a
canale caldo, corredata da sistemi di controllo di temperatura e di processo.
Le esperienze maturate negli anni unite alle varie competenze e know how perme�ono di offrire soluzioni
o�mali e innova�ve per proge� rela�vi alla produzione di componen� in plas�ca per i merca� medicale,
farmaceu�co, cosme�co, imballaggio, tappi, auto, ele�rico, logis�co e linea bianca. La strategia di Molding
Solu�ons assicura che ogni marchio lavori espressamente allo sviluppo delle proprie competenze, mentre la
stre�a collaborazione tra i marchi garan�sce ai trasformatori la migliore soluzione per la sua applicazione.

Nella divisione strategica Barnes Molding Solu�ons, Männer, Foboha e Thermoplay rappresentano il
Mul�cavity Team, il cui target è il mercato delle applicazioni a medio e alto numero di cavità. Il principale
punto di forza di queste tre aziende è cos�tuito dall’esperienza pluridecennale nella tecnologia per stampi e
sistemi a canale caldo e dalla loro collaborazione tecnica. Inoltre, il comparto dei sistemi a canale caldo può
sfru�are l’ampia conoscenza applica�va dei produ�ori di stampi del gruppo per consigliare ai propri clien� il



layout o�male del sistema a canale caldo. 
La combinazione delle competenze ed esperienze specialis�che nelle tecnologie degli stampi e dei sistemi a
canale caldo, in aggiunta a quelle del controllo di temperatura e di processo, consente di illustrare in modo
convincente uno dei temi principali per l’industria e la società globale: le plas�che ecocompa�bili.
Oltre ai proge� dei clien� già completa�, la divisione strategica svolge specifiche a�vità di ricerca nel vasto
campo della plas�ca prodo�a biologicamente, biodegradabile o riciclata post-consumo (PCR).
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