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COMUNICATO STAMPA

Movimento simultaneo di 4 otturatori in spazi limitati
Il nuovo attuatore pneumatico MultiPin con raccordi ad innesto rapido per gli ugelli ad otturazione INCOE
Rödermark, luglio 2020
Per le applicazioni con iniezione ad otturazione in cui è necessario posizionare vari ugelli in spazi limitati e con la necessità
di aprirli e chiuderli simultaneamente, il produttore di sistemi di iniezione INCOE ha sviluppato il nuovo attuatore pneumatico MultiPin in
due formati e lo ha aggiunto alla sua linea di prodotti. Basati sulle collaudate unità pneumatiche PE e progettati per gli ugelli delle serie
(Slim) DF 5 e (Slim) DF 8, gli attuatori MultiPin supportano fino a quattro ugelli otturati con chiusura cilindrica dell’otturatore (ZTT).
Particolarmente degna di nota sono i raccordi ad innesto rapido, sviluppati per semplificare la manutenzione e il montaggio. Con una
sola vite di bloccaggio, tutti gli otturatori possono essere fissati o sbloccati contemporaneamente e con la massima facilità, quindi ad
esempio si può smontare l'alloggiamento dell'attuatore senza rimuovere gli otturatori dagli ugelli.
Oltre all’uso semplice e affidabile per i costruttori e gli utilizzatori di stampi, nello sviluppo degli attuatori MultiPin è stata
prestata particolare attenzione all'integrazione di un prodotto standardizzato nella linea di prodotti INCOE, per consentire al progettista
l'implementazione di diversi ugelli otturati senza incidere su soluzioni personalizzate che comporterebbero l’uso di componenti speciali.
Le piastre standardizzate dell'adattatore per gli attuatori MultiPin possono accogliere 2, 3 o 4 otturatori, con una corsa di 6,5 o 8,5 mm.
A seconda della misura, della serie di ugelli e del numero di ugelli collegati all'attuatore, è possibile implementare interassi tra gli ugelli
da un minimo di 25 mm ad un massimo di 63 mm. Il nuovo attuatore MultiPin è montato direttamente sul distributore, rispecchiando una
concezione pratica in cui tutti i componenti necessari sono fissati al sistema di iniezione. Grazie al design speciale degli elementi di
connessione tra il distributore e l'attuatore, non occorre alcun tipo di raffreddamento supplementare.
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Il nuovo attuatore MultiPin può muovere contemporaneamente gli otturatori di 2, 3 o 4 ugelli ad otturazione.
INCOE: INjection COntrol Engineering
Dal 1958, quest'azienda privata è all'avanguardia nel settore della tecnologia a canale caldo. Attualmente sviluppiamo e produciamo sistemi di iniezione a canale caldo
su scala mondiale per tutte le aree dello stampaggio ad iniezione della plastica. La nostra sede in Europa è stata fondata nel 1975. I nostri stabilimenti di produzione negli
USA, in Brasile, Germania, Singapore e Cina offrono assistenza alle aziende a livello locale. La nostra rete di assistenza copre oltre 45 paesi. È composta e gestita da
dipendenti esperti nella tecnologia a canale caldo e dello stampaggio ad iniezione. I mercati dello stampaggio ad iniezione in tutto il mondo beneficiano dell'ampia varietà
di applicazioni possibili con la linea di sistemi di iniezione a canale caldo. Questa varietà consente di realizzare soluzioni tecniche che soddisfano i requisiti di vari mercati:
automobilistico, trasporti, elettronica, componenti tecnici, packaging, medicale, cosmetica ed elettrodomestico.
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