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Componenti

Grazie all’esperienza pluriennale acquisita nella progettazione e costruzione 

di sistemi a canale caldo per l’applicazione nel settore dello stampaggio ad 

iniezione, Thermoplay ha allargato la propria gamma produttiva con nuove 

soluzioni, presentate durante la scorsa edizione di Plast. 
di Alberto Marelli
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86 mm per tutti i diametri) per permettere l’installazione 
anche su stampi di dimensioni contenute. 
I diametri e le tipologie disponibili includono la gamma degli 
ugelli standard Thermoplay FN diametro 16, 24, 32 e 46 mm.
Il gruppo puntale è provvisto di una nuova guida spillo che 
permette il centraggio ottimale dello spillo in prossimità 
del punto di iniezione, per ridurre il rischio di usura della 
matrice. La corsa dello spillo è 16 mm, per ottenere una 
maggiore portata di materiale sul punto di iniezione, du-
rante la fase di apertura dello spillo. 
La boccola guida spillo, all’interno del gruppo otturazione, 
è provvista di un’ampia zona di tenuta per ridurre il ristagno 
di materiale all’interno del monougello. Di conseguenza 
non risulta più necessaria l’eliminazione dei gas prodotti dal 
polimero durante il processo di trasformazione. 

Nuovi ugelli per cicli veloci
La gamma dei prodotti Thermoplay si è arricchita anche di 
un nuovo ugello ad otturazione particolarmente adatto 
allo stampaggio di articoli tecnici in cui la velocità d’iniezio-
ne e le pressioni elevate richiedono alte prestazioni. 
L’area di tenuta fra l’ugello e la piastra di distribuzione è 
stata migliorata per compensare le elevate pressioni di inie-
zione durante cicli produttivi veloci. La sezione del canale 
interno dell’ugello è stata aumentata per migliorare la por-
tata del materiale; un maggiore scambio termico nella 
zona del punto di iniezione facilita il raffreddamento dello 
spillo. Infine, la tipologia costruttiva garantisce una com-
pleta tenuta meccanica anche in assenza di dilatazione ter-
mica. Questo rappresenta una sicurezza ulteriore nel caso 
di avvio accidentale a freddo. 
Le applicazioni tipiche di questi ugelli sono particolari in 

Thermoplay è un’azienda italiana specializzata nella 
progettazione e produzione di sistemi d’iniezione a ca-
nale caldo per lo stampaggio di materie plastiche. 

La gamma dei prodotti, interamente progettata e costruita 
all’interno dell’azienda, include un’offerta completa di iniet-
tori e piastre di distribuzione standard e speciali, centraline 
di regolazione temperatura e sequenziali, analisi di flusso, 
progetti speciali personalizzati, iniezione contemporanea di 
diversi colori e materiali, iniezione sequenziale con valvole 
pneumatiche o idrauliche, per soddisfare ogni tipo di esi-
genza costruttiva per qualsiasi mercato e applicazione. 
Fra le novità presentate alla scorsa edizione di Plast eviden-
ziamo il nuovo monougello ad otturazione, studiato allo 
scopo di contenere gli ingombri per facilitare l’installazione 
all’interno dello stampo e mantenere allo stesso tempo un 
bilanciamento ottimale del flusso di materiale plastico. Il 
monougello al suo interno è provvisto di quattro canali di 
discesa che ripartiscono il flusso di materiale plastico in 
modo omogeneo e uniforme. L’ingombro esterno è stato 
ridotto rispetto alla precedente versione (diametro testa 

Il nuovo monougello 
ad otturazione è stato 
studiato da Thermoplay 
allo scopo di contenere 
gli ingombri per 
facilitare l’installazione 
all’interno dello stampo 
e mantenere allo stesso 
tempo un bilanciamento 
ottimale del flusso di 
materiale plastico. 

La gamma dei prodotti Thermoplay si è arricchita di un 
nuovo ugello ad otturazione particolarmente adatto allo 
stampaggio di articoli tecnici in cui la velocità d’iniezione 
e le pressioni elevate richiedono alte prestazioni. 
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matrice di formatura beneficiano della lunga esperienza 
maturata da Thermoplay in questo campo e permettono 
l’utilizzo di parametri di processo in linea con quelli consi-
gliati dai produttori delle materie plastiche. Come in tutti i 
casi di iniezione laterale, la fase di estrazione contribuisce 
ad avere un punto di iniezione esente da ogni tipo di im-
perfezione e difficilmente visibile. 

Ugelli avvitati al canale caldo
Thermoplay ha studiato un nuovo sistema di canale caldo 
per lo stampaggio a iniezione di parti di grandi dimensioni 
come paraurti, spoiler, portiere, per le carrozzerie di auto e 
camion, ma anche parti di grandi elettrodomestici e televi-
sori, pallet per il settore dell’imballaggio. 
In questo tipo di applicazioni, l’utilizzo dell’iniezione con 
controllo sequenziale permette di migliorare l’aspetto este-
tico e le caratteristiche meccaniche dei particolari stampati 
controllando le linee di giunzione del flusso di materiale. 
Questo tipo di applicazioni solitamente richiede un sistema 
con ugelli di notevoli lunghezze per compensare gli effetti 
della dilatazione del canale caldo. 
Il nuovo sistema di iniezione Thermoplay prevede che gli 
ugelli e i gruppi otturazione, che possono essere montati 
con diverse inclinazioni, siano solidali alla piastra di distri-
buzione garantendo una perfetta perpendicolarità al piano 
di iniezione. 
Un sistema innovativo di giunti che ripartisce le dilatazioni 
all’interno della piastra di distribuzione, consente di utiliz-
zare ugelli con una lunghezza decisamente inferiore rispet-
to alle dimensioni degli ugelli avvitati normalmente utiliz-
zati in questo tipo di applicazioni.
Il sistema Thermoplay viene fornito precablato con diverse 
configurazioni in base alle richieste specifiche del cliente e 
corredato di circuito di condizionamento, pneumatico/
idraulico, elettrico semplificando la movimentazione e in-

plastica con spessori sottili, che richiedono alte velocità di 
iniezione e cicli produttivi veloci. Le tipologie di ugelli 
Thermoplay disponibili in questa speciale versione sono le 
serie FN e DN, diametri 22, 24, 30 e 32 mm.
Per ottimizzare i vantaggi di questa soluzione, Thermoplay 
consiglia l’uso di boccole conformate. 

Per la produzione di particolari di forma tubolare
Si è riscontrato da tempo che, specialmente con manufatti 
tubolari di lunghezza relativamente elevata rispetto al dia-
metro, risulta estremamente difficile impedire spostamenti 
del maschio ed evitare le conseguenti variazioni di spessore 
di parete. Si è altresì constatato che il disporre i punti di 
iniezione in corrispondenza dell’estremità aperta del tubet-
to porta a spostamenti del maschio notevolmente inferiori. 
Il nuovo ugello sviluppato da Thermoplay permette l’elimi-
nazione delle tradizionali materozze a “tunnel” impiegate 
in questo tipo di applicazioni. L’iniezione è diretta, sulla 
parete anulare della cavità. La struttura, simile a quella de-
gli ugelli della serie DN, permette un’esecuzione agevole 
della sede di alloggiamento nello stampo e un doppio 
anello di tenuta contro le fuoriuscite di materiale. Il profilo 
termico nel corpo ugello e l’isolamento del puntale dalla 

Il configuratore online Webcreator permette di automatizzare il proces-
so di configurazione e di costruzione dei sistemi di iniezione Thermoplay 
nonché di generare automaticamente i disegni CAD 2D e 3D, riducendo 
i tempi di progettazione e di produzione.
L’inserimento di tutti i parametri di progetto avviene tramite interfac-
cia web mentre il software genera l’assieme e la configurazione del 
componente distributore producendo il modello CAD nel formato di 
esportazione scelto dall’utente. L’invio dei file al cliente avviene auto-
maticamente in tempo reale.
È possibile selezionare iniettori e piastre di distribuzione standard a 1, 
2, 4, 6 e 8 punti, anche ad otturazione, accessori, che possono essere 
ampiamente personalizzati per seguire le impostazioni di progetto. 
La piastra di distribuzione è configurabile a piacere per quanto riguar-
da gli interassi degli ugelli ed è disponibile in diverse varianti costrutti-
ve in funzione del materiale iniettato e delle temperature di trasforma-
zione. I canali di distribuzione vengono dimensionati in funzione del 

tipo e del diametro di ugello scel-
to. Gli iniettori, la boccola di inie-
zione e gli accessori possono es-
sere selezionati a piacere in tutta 
la gamma standard Thermoplay. 

Con il configuratore online Webcreator è 
possibile selezionare iniettori e piastre di 
distribuzione standard a 1, 2, 4, 6 e 8 punti, 
anche ad otturazione. 

Configuratore online Webcreator

Thermoplay ha sviluppato un nuovo ugello per 
la produzione di particolari di forma tubolare. 
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stallazione del sistema nello stampo. 
Altro aspetto importante è l’economicità di questa soluzio-
ne poiché riduce gli spessori delle piastre porta ugelli e mi-
gliora la portata del materiale plastico fuso dal canale cal-
do all’impronta dello stampo. 

Ugelli speciali per l’iniezione laterale
Grazie all’esperienza trentennale che contraddistingue 
Thermoplay, l’azienda è in grado di realizzare le soluzioni 
più adatte per le iniezioni critiche. Tra i vari progetti svilup-
pati segnaliamo due ugelli particolarmente interessanti per 
l’uso in applicazioni speciali. Il primo è l’ugello DL-8B a 
iniezione laterale, indicato per l’iniezione interna in punti 
particolarmente critici e quando la geometria del particola-
re da stampare richiede un puntale con ingombro ridotto. 
Inoltre è consigliato quando è necessario allontanare il più 
possibile la parte riscaldata dell’ugello dalla superficie del 
pezzo, per evitare aloni e inestetismi, pertanto risulta ido-
neo per lo stampaggio di particolari tipo tappi, parti di pic-
cole dimensioni e contenitori di forma allungata. 
Il secondo ugello è il modello DL-1B, indicato quando il 
punto di iniezione si trova in punti particolarmente critici e 
quando l’applicazione richiede un puntale con ingombro 
molto ridotto. 
È possibile personalizzare la distanza del punto di iniezione 
dall’asse dell’ugello e l’inclinazione del puntale, in base alla 
posizione del punto di iniezione.
I diametri disponibili sono 18, 22, 30 e 44 mm e il puntale 
può essere inclinato fino a 55°. In generale sono utilizzati 
con materiali non altofondenti: PP, PE, TPE, PS, ABS e, con 
cautela, POM. 

Sistemi per iniezione e soffiaggio 
Con questa applicazione Thermoplay trasferisce tutte le sue 
più recenti innovazioni nel campo dei sistemi a canale caldo 
per l’iniezione delle materie plastiche, al settore dell’iniezio-
ne. Nella configurazione più diffusa, lo stadio di iniezione è 
costituito infatti da un distributore non bilanciato con degli 
ugelli ad esso solidali. Gli ugelli sono spesso a flusso libero 
e vengono riscaldati unicamente grazie al trasferimento di 
calore per conduzione dalla piastra di distribuzione. 
La soluzione Thermoplay è costituita da un distributore con 
canali di alimentazione bilanciati fluidodinamicamente; gli 
ugelli sono vincolati ad esso unicamente per compressione 
meccanica (ugelli a rasamento). Questa tecnica permette di 
avere gli ugelli sempre in asse con la parte di formatura, ri-
ducendo l’usura nella zona di accoppiamento: la piastra di 

Nuovo sistema di canale caldo per lo stampaggio a iniezione 
di parti di grandi dimensioni come paraurti, spoiler, 
portiere, per le carrozzerie di auto e camion, ma anche parti 
di grandi elettrodomestici e televisori, pallet per il settore 
dell’imballaggio. 

(sopra) L’ugello 
DL-8B a iniezione 
laterale è 
particolarmente 
indicato per 
l’iniezione 
interna in punti 
particolarmente 
critici e quando 
la geometria del 
particolare da 
stampare richiede 
un puntale con 
ingombro ridotto.

Sezione dell’ugello DL-1B.
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alluminio. Attraverso la connessione remota WLAN, è pos-
sibile effettuare l’assistenza tecnica anche da remoto, vi-
sualizzare e impostare i parametri di processo, eseguire il 
test di collaudo automatico dei collegamenti e delle resi-
stenze del sistema di iniezione. 
Le nuove schede a ingombro ridotto (massimo 6.3 A per 
ogni zona) per il riscaldamento degli ugelli offrono la possi-
bilità di espansione modulare delle centraline in multipli di 6. 
In caso di guasto la manutenzione diventa molto semplice 
ed economica. La centralina effettua un continuo controllo 
sull’assorbimento di ogni zona e permette un tempestivo 
intervento nel caso di fuoriuscita di materiale plastico da un 
iniettore. La centralina è in grado di riconoscere e segnalare 
le anomalie alla termocoppia (rottura e collegamento a po-
larità invertita), l’interruzione del fusibile e dell’elemento ri-
scaldante, 
il guasto al relè a stato solido, l’interruzione di una delle fasi 
di alimentazione. In caso di termocoppia interrotta ogni 
zona può essere resa dipendente da un’altra con analogo 
comportamento termico a scelta dell’operatore (funzione 
“slave”). L’ambiente sinottico permette all’operatore di vi-
sualizzare la temperatura in ogni zona di controllo e rileva-
re immediatamente eventuali anomalie.
Il software, proprietario su piattaforma Windows, permette 
di supervisionare gli strumenti di termoregolazione, e di ap-
portare modifiche ai parametri di regolazione, delle tempe-
rature e di allarme di tutte le zone o di 
una singola zona. Il software memorizza 
e permette di selezionare ed esportare i 
dati storici di la-
voro. nnn

contenimento degli iniettori è infatti condizionata alla stessa 
temperatura dello stampo (e.g. 30 °C). Su ogni ugello viene 
avvitata dall’esterno (in modo da poter essere facilmente 
sostituita) una boccola di alloggiamento che si accoppia con 
la parte di formatura. La possibilità di impiego di tutti gli 
iniettori della gamma Thermoplay, a gap termico come ad 
otturazione, evita il problema della fuoriuscita di materiale 
fuso tra una fase di iniezione e la successiva, garantendo 
sulla preforma un punto di iniezione di alta qualità. 

Centralina di regolazione
Il costruttore italiano ha presentato in fiera anche TH-M6, 
la nuova centralina di regolazione temperatura fino a 240 
zone, dotata di terminale operatore con display touch scre-
en da 15”, USB frontale e robusta struttura in fusione di 

Volete esprimere
la vostra opinione
su questo tema?

Scrivete a:

filodiretto@publitec.it

Sistemi per iniezione e soffiaggio 
Thermoplay. 

TH-M6 è una 
nuova centralina 

di regolazione 
temperatura fino a 
240 zone, dotata di 

terminale operatore 
con display touch 

screen da 15”, USB 
frontale e robusta 

struttura in fusione 
di alluminio. 
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