
 
 

Seite 1 von 4     

PRESS RELEASE 
 

Dicembre 2020 

 

 

D-Bushing – l’ultima generazione di boccole 
portaugelli  
 
Thermoplay presenta la soluzione per stampi multicavità con 
frequenti cambi di versione 
 

La boccola porta ugello è normalmente utilizzata nei sistemi a canale 
caldo per preservare la qualità del punto d’iniezione , proteggere l’ugello 
e i suoi componenti dall’usura e in caso di frequenti cambi di versione 
degli stampi. La tipologia della boccola è definita in base alla resina da 
iniettare e in funzione dell’applicazione.  
Thermoplay, appartenente alla divisione strategica Barnes Molding 
Solutions, è lieta di annunciare la boccola di ultima generazione D-
Bushing, in grado di offrire maggiore sicurezza, stabilità e affidabilità nel 
processo di stampaggio e di ridurre i consumi energetici. 
 
Doppia sicurezza di tenuta  
La boccola D-Bushing è stata progettata per la nuova linea di ugelli TF ed 
è provvista di una doppia tenuta sul diametro esterno per proteggere il 
sistema di iniezione in caso di eventuali fughe esterne di materiale 
termoplastico. 
 
Maggiore robustezza  
Il diametro esterno di tenuta della boccola D-Bushing inoltre conferisce 
una maggiore robustezza agli ugelli preservando i componenti interni 
dall’usura, e da possibili danni accidentali durante le operazioni di 
montaggio e smontaggio.  
 
Protezione per manutenzioni frequenti  
Il diametro di tenuta vicino al punto di iniezione protegge l’integrità del 
sistema di iniezione e in particolar modo dei puntali, rendendo semplici e 
sicure le operazioni di montaggio e smontaggio delle cavità e frequenti 
cambi versione dello stampo. 
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Elevate prestazioni termiche  
La boccola D-Bushing protegge gli ugelli anche dal punto di vista termico 
creando una barriera che ne aumenta l’isolamento e di conseguenza ne 
riduce la dispersione termica, permettendo quindi di ridurre il consumo 
energetico.  
 
Interassi garantiti  
La ghiera di fissaggio esterna permette di svolgere le operazioni di 
montaggio e smontaggio in totale sicurezza senza arrecare danni alla 
boccola e agli altri componenti. È possibile fissare la boccola sia alla 
piastra dell'ugello che alla piastra della cavità solo ruotando verso l'alto o 
verso il basso il dado. Grazie a questo sistema di fissaggio questa boccola 
non aumenta il passo minimo rispetto a quello determinato dal diametro 
originale dell’ugello.  
 
Semplicità di progettazione e lavorazione 
Il disegno della boccola è estremamente semplice e permette di avere 
ampie tolleranze nella progettazione e nella lavorazione della sede del 
sistema d’iniezione nello stampo. 
 

Affidabilità di processo 
La temperatura all’interno dell’ugello rimane più omogenea e il 
riscaldamento è più stabile con minore dispersione termica, per garantire 
un perfetto bilanciamento del sistema ed elevate prestazioni e affidabilità 
del processo di stampaggio. 
 
Velocità di montaggio e manutenzione 
La ghiera è fissata assialmente alla boccola dell'ugello. Ruotandola in 
senso orario, la boccola viene spinta verso l’ugello fino all’accoppiamento 
sul diametro di tenuta del puntale. Quando viene applicata la coppia 
predefinita, la boccola risulta fissata alla piastra porta ugelli. Svitando la 
ghiera invece, la boccola viene smontata. L’uscita dei cavi a metà del 
corpo ugello permette di eseguire la sostituzione della resistenza, della 
termocoppia e del puntale, senza dover smontare il sistema di iniezione. 
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Fig 1: Sistema Thermoplay con 16 ugelli TF provvisti di boccole D-Bushing (© Thermoplay) 
 

 
Fig. 2: Dettaglio della ghiera di montaggio e smontaggio boccola (© Thermoplay) 
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Barnes Molding Solutions 
La divisione strategica Molding Solutions di Barnes Group, costituita dai marchi storici FOBOHA, 
GAMMAFLUX, MÄNNER, PRIAMUS, SYNVENTIVE 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 tecnologie avanzate e i servizi a valore aggiunto offerti da Barnes Molding Solutions 
permettono di offrire soluzioni ottimali e innovative per una vasta gamma di applicazioni 
destinate a una clientela globale nel settore dello stampaggio a iniezione.  
 
Barnes Group Inc.  

Barnes Group, Inc. (NYSE: B) è un partner globale per la fornitura di prodotti di alta ingegneria, 
tecnologie industriali differenziate e soluzioni innovative, al servizio di una vasta gamma di mercati 
e clienti finali. I suoi prodotti e servizi specializzati sono utilizzati in applicazioni di ampia portata 
che includono l’industria aerospaziale, i trasporti, le attività produttive, i settori medicale e 
packaging. I dipendenti qualificati di Barnes Group sono costantemente impegnati a rispettare i 
più elevati standard di rendimento qualitativo e a perseguire una crescita costante e sostenibile 
in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.BGInc.com. 
 
 
Thermoplay S.p.A. 
Via Carlo Viola, 74, 11026 Pont Saint Martin, Italy 
Phone +39 0125 800311 
thermoplay@thermoplay.com 
www.thermoplay.com 
 
Contatto per la stampa 
Teresa Pomesano 
Tel. +345 2622138 
m.pomesano@thermoplay.com 
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