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LA SCELTA
 INTELLIGENTE! 

Passate alla 

G10...

V710 - 5000 kN

Risparmio di tempo e maggior efficacia:
•	 Software di auto-tuning per una regolazione rapida, facile e ottimizzata 
•	 Nuova interfaccia multifunzione (navigazione su touch-screen da 21,5”, semplice e intuitiva)
•	 Perfezionamenti ergonomici: ingresso della trafila ad altezza d'uomo, altezza del piano di 

lavoro ottimizzata

Risparmio energetico grazie all'Ecopack
•	 Isolamento termico rafforzato, per un risparmio energetico del 15% in fase di riscaldo 
•	 La servopompa consente un risparmio energetico del 40% nella funzione idraulica

massima serenità per la manutenzione della pressa
•	 Robustezza e lunga durata comprovate
•	 Software di manutenzione predittiva (controllo automatico dello stato di usura dei componenti)
•	 Collegamento modem 3G per facilitare la diagnosi remota e il supporto a distanza

E IN PIÙ INIEZIONE...
Produzione di pezzi in gomma impeccabili:
•	 Tecnologia d’iniezione REP senza eguali 
•	 Unita di chiusura a 3-tempi con bloccaggio dello stampo 

senza difetti



Editoriale

Rete  mondia le

con il vento in poppa
Con un aumento del 10% del suo fatturato nel 2013 e nell'ordine 
del 15% nel 2014, la strategia globale del gruppo REP dà i suoi 
frutti. Da 10 anni a questa parte, sviluppiamo due gamme parallele 
di presse a iniezione, per rispondere alle esigenze dei clienti tanto nei 
mercati emergenti quanto in quelli hi-tech.

Facendo leva su questi risultati soddisfacenti, intensifichiamo i nostri 
sforzi di posizionamento strategico per servire sempre meglio gli interessi dei nostri clienti. 
Anche per questo, REP investe in modo significativo sia nello sviluppo di nuovi prodotti 
che nei programmi industriali. Rinnoviamo e ammoderniamo 
la nostra infrastruttura di produzione nella sede di Corbas con 
nuovi strumenti di lavorazione e sviluppiamo le nostre officine per 
essere sempre più efficienti. Questa sede, nei pressi di Lione, è lo 
stabilimento principale del gruppo dove realizziamo la gran parte 
della produzione. Continuiamo e continueremo a svilupparla, 
perché essa è il miglior strumento per servire le esigenze dei clienti 
occidentali o i processi più sofisticati.

Parallelamente, creiamo nuovi centri di produzione in Asia, per 
produrre a livello locale gamme di macchina a minor costo, meglio 
adattate alle esigenze degli utilizzatori locali.

Proprio come il suo nuovo motto, “Rubber in Motion”, REP è sempre in movimento. A vele 
spiegate, siamo pronti a raccogliere le sfide!

Bruno Tabar
Presidente e Amministratore Delegato 

REP international

“A vele spiegate, pronti a 
raccogliere le sfide!”

“Leggere è come guardare l'orizzonte. 
All'inizio si vede solo una riga nera. 

Poi si immaginano dei mondi”

citazione: L'Impresa delle Indie (2010), Erik Orsenna
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LA cOmPETENzA 
OVUNQUE A VOSTRA 

PORTATA!
La rete di vendita e di assistenza post-
vendita REP, composta da 6 filiali (Stati 
Uniti, Germania, Italia, Russia, Brasile, 
Cina) e da una trentina di agenti, si sviluppa 
costantemente per adattarsi al meglio alla 
domanda e alle specificità locali dei singoli 
mercati. 

Distribuiti in tutto il mondo, gli agenti REP 
mettono il know-how e l’esperienza di REP 
international al servizio dei clienti fin nei paesi 
più lontani. Esperti riconosciuti nei rispettivi 

settori e paesi, si recano regolarmente nella 
nostra sede di Lione-CORBAS per seguire 
corsi di formazione in modo da essere in grado 
di proporre ai clienti il miglior servizio, sia in 
termini di consulenza prima della vendita che 
per quanto riguarda l’assistenza tecnica.

cROAzIA - SERBIA  
mONTENEGRO

L'agenzia ROBIS, Robertino Sevšek s.p., 
non è una vera novità, dal momento che 
collabora con REP già dal 2010, ma 
approfittiamo del recente ingresso della 
Croazia nell'Unione Europea per metterla 
sotto i riflettori. Questa agenzia, specializzata 

UNA RETE IN mOVImENTO

L'OPINIONE dEL dIRETTORE cOmmERcIALE
“La domanda che anima le mie giornate è scoprire cosa possiamo offrire di più ai nostri clienti per permettere loro di essere 
più competitivi. Oltre allo sviluppo dei prodotti (G10, CMS bimescola) e alla diversificazione della nostra offerta per 
dare nuove risposte alle problematiche attuali o future dei nostri clienti, siamo obbligati a fornire un servizio d'eccellenza. 
Una pressa è utile solo se risponde ai bisogni, se è gestita correttamente e se è costantemente in produzione. Per questo, 
REP possiede la rete mondiale di servizio più importante del settore. In questo numero, troverete alcune novità relative a 
questa rete che vede oggi alcuni nuovi arrivi.” Stéphane demin

nella gestione di progetti per lo sviluppo di 
prodotti e processi nell'industria della gomma 
tecnica, gravita sui paesi dell'ex Yugoslavia.

In un settore che promette una buona crescita 
grazie alle rilocalizzazioni nei Balcani, ROBIS 
offre ai clienti la competenza tecnica che 
contraddistingue REP. 

consulenza prima della vendita e 
assistenza post-vendita

In grado di gestire 
progetti completi, 
dalla formulazione 
della mescola allo 
stampo, dalla pressa 
al costo finale di 
produzione, Robertino 
SEVŠEK assicura la consulenza prima della 
vendita e l'assistenza post-vendita delle presse 
REP e fidelizza la clientela in collaborazione 
con Pascal CONSOLARO, responsabile 
commerciale del settore.

Robertino SEVŠEK

Grazie alla sua rete a una costante attenzione 
alle nuove tecnologie e alle tendenze di 
consumo dei singoli mercati, Carst & Walker 
è in grado di fornire praticamente ogni tipo 
di materia prima o prodotto, di marca o 
generico, assistendo così i propri clienti nella 
formulazione dei loro prodotti.

*Il gruppo Hobart Enterprises è operativo 
in un totale di 36 paesi, tra cui Australia, 
Regno Unito, Irlanda, Nigeria, Kenya, 
Sudafrica e cina.

STATI UNITI

Nuove assunzioni in REP corporation
Per rispondere alla crescente domanda sul 
mercato americano, REP Corporation ha po-

tenziato la sua for-
za vendite. È stato 
assunto John “JR” 
mOHL con l'in-
carico di respon-
sabile regionale 
delle vendite. 
A proposito di 
questa nomina, 
il presidente di 

REP Corporation Tim GRAHAM osserva: 
“Assistiamo a una crescita significativa delle 
nostre attività, con nuovi ordini di macchine 
provenienti da numerosi clienti di vecchia 
data ma anche da nuovi clienti, che si sono 
rivolti a noi attratti dalla nostra nuova offerta 
di prodotti e servizi. Siamo certi che Junior 
sarà una vera e propria carta vincente per 
la nostra azienda. Bisogna ammettere che 

l'atavismo ha la sua parte...”, scherza Tim 
GRAHAM, alludendo al fatto che il padre 
del nuovo assunto, John MOHL, è anch'egli 
responsabile regionale delle vendite REP ed 
esperto riconosciuto nel settore dell'iniezione 
della gomma. 
Residente a Kalamazoo, nel Michigan, JR 
MOHL vanta 15 anni di esperienza nel 
servizio clienti in diverse posizioni nel settore 
delle vendite. È titolare di un diploma 
aeronautico e di un master in management 
dell'Università Western Michigan. 

REP Corporation 
ha inoltre assunto un 
nuovo responsabile 
del servizio post-
vendita, James P. 
WIRTz II, da tutti 
chiamato Jim.
Jim Wirtz vanta 
una lunga esperienza nel settore della 
gomma e dello stampaggio. Infatti, la sua 
famiglia possiede e gestisce uno stabilimento 
di stampaggio a iniezione nel Michigan, la 
società Wirtz Manufacturing. Fino alla metà 
degli anni Novanta, l'azienda di famiglia 
ha svolto attività diversificate nel settore 
dei sistemi di batterie e Jim, esperto in 
stampaggio, ha lavorato in molti stabilimenti 
negli Stati Uniti. “È tutta la vita che assisto ai 
processi di iniezione o di estrusione, per me è 
un grande onore far parte di REP Corp e del 
gruppo e REP International. Mio nonno ha 
iniziato nel settore della gomma, mio padre 
vi ha svolto l'intera carriera, il mio posto non 
può che essere qui.”

Pensionamento

Dopo 30 anni di onorato servizio nel reparto 
pezzi di ricambio di REP Corporation, Ursula 
MOE andrà meritatamente in pensione. 
Le auguriamo il meglio per il futuro!

SUdAFRIcA

Carst & Walker South Africa fa parte del 
gruppo Hobart Enterprises*, una holding che 
raggruppa numerose società di importazione 
e distribuzione in tutto il mondo. 

Fondata nel 1934 e diventata negli anni 
uno dei principali importatori e distributori 
di materie prime per la chimica e l'industria 
della plastica e della gomma, il suo reparto 
Polimeri include anche un servizio Macchine. 
In questo contesto è stato concluso il 
contratto di agenzia con REP per il Sudafrica 
e lo Zimbawe. In collaborazione con Stewart 
KNIGHT, responsabile commerciale del 
settore, Carst & Walker assicura la vendita e 
il servizio post-vendita delle presse REP.

Diretta da Jaco SMITH, la società conta un 
centinaio di dipendenti. Opera come agente 
esclusivo per numerosi importanti gruppi della 
chimica e si avvale di una rete organizzata 
con sedi e magazzini nelle principali città 
del paese. 

Carst & Walker utilizza inoltre un centro di 
produzione di nome Anchor Chemicals che 
fabbrica materiali per l'industria della gomma.

La firma del contratto tra Jaco Smith (Carst & Walker) e Stewart Knight (REP), insieme a (da sinistra a 
destra): Kathy Garde, Ron Dunwoodie, Jenny Warner, Velogan Muthayan, Pieter Snyman, Paul Rose 
e Paul Edge, tutti di Carst & Walker. Copyright immagini: Southern Africa Plastics Composites Rubber Technology

John “JR” mOHL

James P. WIRTz II

Ursula MOE
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“Il mercato cinese rappresenta una grande 
sfida con un enorme potenziale”, sottolinea 
Bruno Tabar, Presidente e Amministratore 
Delegato di REP, “per questo contiamo sulle 
sinergie con partner forti, per continuare a 
generare crescita”.
Infatti, URP Machinery nasce da una joint-
venture tra REP e LWB: tenendo conto 
della quasi totale assenza di interferenze 
sul mercato cinese, la via per un'alleanza 
strategica era aperta e le due società hanno 
deciso di concentrare le loro risorse per offrire 
i loro prodotti in modo competitivo su un 
mercato che si afferma come il più importante 
del mondo. Rimangono tuttavia aziende 
indipendenti e concorrenti dirette in tutte le 
altre regioni del mondo.

Il nuovo stabilimento si trova a Langfang, nella 
provincia dell'Hebei, a sud-est di Pechino. 
La superficie di produzione di 2 500 m² 

di questo nuovo stabilimento è dedicata 
esclusivamente alla costruzione di macchinari 
per il mercato cinese, sia per l'industria dei 
profilati che per il settore dei pezzi tecnici 
stampati in gomma. 

Prodotte a Langfang e dotate di un'unità di 
iniezione REP fabbricata in Francia, le presse 
URP by REP beneficiano di un know-how 
europeo, che garantisce quindi un'elevata 
qualità a un prezzo competitivo. Teniamo a 
precisare che gli stampi e gli utensili montati 
sulle presse REP possono essere installati su 
questa nuova serie di macchine.

Poiché l'intensificazione della concorrenza sul 
mercato cinese ha portato un gran numero 
di clienti a richiedere moderni strumenti di 
produzione, ad alta produttività, affidabili e 
duraturi ma a prezzi inferiori rispetto a quelli 
di alta gamma REP prodotti a Corbas, la 
produzione in Cina è diventata inevitabile 
al fine di ottenere un miglior posizionamento 
prezzo/prodotto.

A questa nuova struttura, il nostro più sentito 
augurio per un grande successo! 

REP cHINA SI UNIScE A 
URP mAcHINERY

Attiva in Cina da oltre 20 anni e considerata 
come il riferimento in materia di iniezione della 
gomma, REP procede all'avvicinamento tra 
REP China e la nuova struttura di produzione 
URP Machinery. 

In definitiva, URP dispone di un team 
dinamico e collaudato, riconosciuto per la 
sua capacità di gestire progetti complessi al 
servizio dei clienti cinesi e internazionali.

PROdUzIONE IN 

cINA 
URP mAcHINERY: UNA NUOVA 
ORGANIzzAzIONE E UNA NUOVA 
GAmmA dI mAccHINE!
United Rubber & Plastic Machinery (Langfang) Ltd. o URP 
Machinery è una nuova azienda, affiliata al gruppo REP, diretta da 
Wang Xiaobo, che è anche direttore di REP Cina. URP Machinery 
cura la produzione, la commercializzazione e l'assistenza post-vendita 
delle presse a iniezione sul mercato cinese in piena espansione.

WANG Xiaobo, 
Direttore di 

URP Machinery

Un po' di geografia

Langfang, vicino a Pechino e a Tianjin, si 
estende su una superficie di 6 429 km² e 
conta 3,85 milioni di abitanti. Benché non 
disponga né di un porto né di un aeroporto, 
dista soltanto un'ora dall'aeroporto 
internazionale della capitale e dal nuovo 
porto di Tianjin. 

Nel giro di un decennio, Langfang è 
diventata il luogo più attraente tra Pechino 
e Tianjin grazie a un'amministrazione 
lungimirante che ha voluto trasformarla 
in una “città scientifica ed educativa, 
una città di esposizioni e di turismo, una 
città ecologica”.

Un luogo piacevole dove regnano verde 
e tranquillità
Tutti gli abitanti di Langfang, siano essi 
residenti di vecchia data o appena trasferiti, 
apprezzano il verde e la bellezza di questa 
città. Grazie a ben settantacinque opere 
di rimboschimento, la percentuale di 
copertura di spazi verdi del centro 
città è passata al 40% e gli spazi 
di verde pubblico superano i 
10 m² per abitante. 

Un contesto ideale per 
investire o costruire un'azienda
L'ambizione dell'amministrazione 
locale era “creare una Silicon Valley 
verde in Cina e trasformare Langfang 

nella più bella città cinese del nord”. 
Gli uomini d'affari che hanno investito a 
Langfang provengono da oltre 40 paesi 
e aree geografiche. La città possiede 
100 000 m² di impianti 
espositivi di alto livello e una 
trentina di hotel di varie 

categorie.
Fonte: Chinatoday

Team REP China

BEIJING

ZHENGZHOU

LANGFANGLANGFANG

LANZHOU

HONG KONG

SHANGHAI

CHINA

zONA ASIA

NEL SEGNO dELLA TIGRE 
E dEL dRAGONE...

UN PANORAmA REGIONALE ETEROGENEO mA dINAmIcO
La particolarità dell'Asia, una regione grande produttrice di gomma naturale, risiede nella notevole diversità dei mercati che la compongono.

Il Sud-Est asiatico raggruppa stati molti 
diversi, caratterizzati da notevoli differenze 
di sviluppo. Mentre alcuni paesi hanno un 
livello di qualità della vita simile a quello 
dell'Occidente, altri subiscono ancora le 
conseguenze di una storia travagliata o di un 
lungo isolamento e rimangono tra i paesi più 
poveri del mondo. 

Pur disponendo di risorse naturali e umane 
eterogenee e ispirandosi a modelli economi-
ci diversi, questi paesi hanno in comune una 

cultura “asiatica”, contraddistinta cioè da for-
ti influenze culturali taoiste, confuciane, bud-
diste e induiste, oltre a una grande rapidità 
di ripresa e a un forte potenziale di sviluppo.

Le rete REP ASIA PACIFICO è quindi 
strutturata per rispondere alle esigenze degli 
utenti, siano essi “Tigri” (Thailandia, Malesia, 

Indonesia, India) o 
“Dragoni” (Cina, 
Vietnam, Corea del 
Sud, Taiwan, Singapore 
e Hong Kong) e si 
avvale del responsabile 
di settore, Pascal 
CONSOLARO, di 
una filiale in Cina e di 
6 agenti, oltre che di 
Tung Yu, che collabora 
con noi da 10 anni. 
Inoltre, sono attualmente 
in fase di avvio nuovi 
impianti in Cina e 

in India, con l'obiettivo di produrre in 
loco macchinari specificamente adattati a 
questi mercati.

Il grande mercato della gomma

La regione Asia Pacifico è di gran lunga il 
più esteso mercato della gomma. Spinto 
dalla domanda asiatica, si prevede che il 
consumo mondiale di gomma aumenterà 
del 4,4% nel 2014. 

Circa il 48% della domanda mondiale 
di gomma naturale proviene dalla Cina, 
dall'India e dalla Malesia. Gli esperti 
prevedono un aumento del consumo in 
India nell'ordine dell'8,5%, mentre la 
Cina si sta affermando come il più grande 
mercato della gomma tecnica, sorpassan-
do gli Stati Uniti. 

I 3 paesi maggiori consumatori:
cina, India, malesia

I 5 paesi maggiori produttori:
Thailandia, Indonesia, malesia, 

India, Vietnam
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REP ASIA PAcIFIcO

Agente in Thailandia:

Fondata nel 2010, centre West International 
Thailandia, meglio nota come CWI, mette a 
disposizione delle aziende locali ed estere 
con sede in Thailandia i suoi 40 anni di 
esperienza al servizio dell'industria della 
gomma, sia nel settore dei materiali che in 
quello dei macchinari.
CWI è il partner ideale per offrire consulenza 
ai clienti in cerca di competitività, fornendo 
loro soluzioni per ottimizzare la produttività 
e la qualità.
Derek Kok Chee Hock, dirigente di 
CWI, presenta così Tempinverter®, molto 
apprezzato dai suoi clienti: “Si tratta di 
una tecnologia sofisticata, incredibilmente 
efficace e molto avanti 
rispetto a tutte le altre 
soluzioni disponibili 
sul mercato. 

Rete REP Asia-Pacifico 

Fornitura di presse a iniezione ad alte 
prestazioni, soluzioni tecniche pertinenti 
e know-how aggiuntivo nel settore della 
gomma industriale, interconnessione per la 
massima reattività, formazione intensiva dei 
team, nuove strutture in Vietnam, Giappone, 
India, consolidamento dei team in Cina e 
Thailandia: tutti i soggetti della rete sono 
impegnati, insieme, in un percorso all'insegna 
delle prestazioni, per permettere ai clienti di 
beneficiare al meglio delle loro macchine. 

Pascal consolaro, respon-
sabile commerciale, è fiero 
della sinergia tra gli agenti 
della rete Asia-Pacifico, 
dello spirito di servizio e 

delle elevate prestazioni che li motivano. 

In un mercato in cui emergono continuamente 
nuovi costruttori che copiano la tecnologia 
europea, non perdono il sorriso e 
rispondono: “A conti fatti, con REP i clienti 
vincono sempre!”

Nuovo agente in Giappone

Presente in Giappone da oltre 40 anni, REP 
amplia la sua struttura locale collaborando 
con K-Brasch & Co., Ltd per soddisfare 
la domanda.

In questo paese, dove l'eccellenza del servizio 
è di rigore, la società K-Brasch & co., Ltd., 
con i suoi 80 anni di esperienza, è nota 
come un'azienda leader specializzata nella 
fornitura industriale hi-tech. Presente a Tokyo 
e Osaka, K-Brasch si avvale di personale 
tecnico qualificato, pronto a intervenire a 
livello locale o all'estero nelle sedi dei clienti.

I nostri clienti che lo utilizzano traggono 
benefici immediati in termini di produzione e 
di qualità dei pezzi, il che conferisce loro un 
enorme vantaggio sul mercato”.

Agente in Vietnam
Società fondata nel 1994, Kim Thinh co., 
Ltd. fornisce servizi di vendita, consulenza 
e assistenza post-vendita per le presse REP 
in Vietnam. 

Forte di un team giovane e dinamico di 
25 persone, è riconosciuta come la miglior 
struttura tecnica in grado di gestire e 
accompagnare progetti di ogni tipo, dal più 
semplice al più complesso, nel settore della 
gomma tecnica. 

Tokyo

KOREA FRANCE TECHNIQUE TRADING CO., LTD.

K.BRASCH

MICHAEL PILA ENTERPRISE

CENTRE WEST INDUSTRIAL 
SUPPLIES SDN BHD

TUNG YU HYDRAULIC MACHINERY CO., LTD.
CENTRE WEST 
INTERNATIONAL CO., LTD.

KIM THINH CO., LTD.

PLAS-PACIFIC

Siti web: 
Giappone: kbrasch.co.jp
Thailandia: www.centrewest.com.my
Vietnam: www.kimthinh.com.vn

Il team del Vietnam

Il team di Centre West, agente in Malesia, 
Indonesia e Thailandia

Il team del Giappone

PROdUzIONE IN 

INdIA 
REP cOSTITUIScE 

UNA NUOVA FILIALE A 
BANGALORE 

Questa entità andrà a irrobustire il gruppo 
REP, che nel 2014 ha preparato la 
produzione di presse a iniezione in India. 
Questa operazione strategica consentirà ai 
clienti indiani, già dal 2015, di essere esenti 
dalle tasse di importazione e di beneficiare di 
costi inferiori usufruendo di un servizio locale 
più efficiente.

A livello industriale, REP 
si appoggia su una 
struttura presente da 
diversi anni e molto 
attenta alle esigenze 

di qualità. 

Infatti, sotto la direzione del 
personale europeo, fino ad 
oggi ha prodotto macchinari 
speciali per multinazionali del 
calibro di Michelin.
Le unità di iniezione, fulcro 
delle prestazioni delle presse 
REP, continueranno a essere 
fabbricate in Francia, così come 

altri pezzi strategici che rimarranno 
prodotti dalla casa madre.

Un team dedicato 
all'assistenza curerà le 
relazioni con i clienti, 
sia per i progetti di 
investimento che per il 
servizio post-vendita.

Bangalore: Il Parlamento

Lo sapevate?

Bangalore (Bengaluru), 
capitale dello stato 

del Karnataka nel Sud 
dell'India, fu una delle sedi 

dell'amministrazione 
britannica dal 1831 al 
1881, prima di essere 
restituita al Maragià 

di Mysore.

La città era considerata la 
“città giardino” dell'India grazie 

ai suoi numerosi parchi e giardini. 
Ha un clima tropicale monsonico, con 
una stagione di piogge intense, ma 
grazie alla sua altitudine piuttosto elevata 
(920 metri), l'aria è meno soffocante 
che nella maggior parte delle altre 
città indiane.

Divenuto oggi un importante centro 
universitario, scientifico ed economico, 
l'agglomerato, che conta oltre 8,5 milioni 
di abitanti, è considerato la capitale 
tecnologica dell'India. La città ha 
basato il suo sviluppo sulle nuove 
tecnologie, in particolare sul subappalto 
nei settori informatico, biochimico e 
aero-spaziale. Vi si sono insediate 
numerose aziende straniere, attratte da 
una manodopera molto qualificata a 
costo contenuto. Vi si trovano infatti 
le filiali indiane di Google, Microsoft, 
Yahoo!, Amazon, Dell, HP e IBM. 
Quarto centro tecnologico del mondo, 
Bangalore raggruppa quasi 500 start-up 
e accoglie più di 700 centri di ricerca e 
sviluppo di aziende multinazionali.

Il team di produzione
NEW DELHI

BANGALORE

CALCUTTA

MUMBAI

INDIA

Pressa REP G9-Asia 
(V59A)

La nuova sede a BangaloreVista del schermo G9A da 12 pollici
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RIAcQUISTO dI WATSON BROWN

UNA 7a FILIALE ENTRA NEL 
GRUPPO REP

Da luglio 2013, il gruppo REP conta una 7a filiale, con il riacquisto della società Watson Brown HSM, con sede a Berlino, con cui 
REP collaborava già nell'ambito dell'attività di devulcanizzazione.

REP ha acquistato la tecnologia brevettata di 
devulcanizzazione HSM a titolo esclusivo, 
oltre al centro di devulcanizzazione di Berlino. 
Questo centro è dotato di una linea operativa 
di devulcanizzazione e di un laboratorio di 
prova, gestito da un team di 5 persone sotto 
la direzione tecnica di Thorsten WEGNER. 

Il laboratorio consente di eseguire prove su 
campioni destinati ai clienti che desiderano 
testare il processo sulla propria mescola e 
convalidarne le caratteristiche prima di imple-
mentare una prova sull'HSM industriale. Le 
capacità esistenti consentono di fornire un'at-
tività di servizio a tutti i clienti che desiderano 
devulcanizzare e reintegrare i propri scarti di 
produzione per sostituirli a una parte della 
mescola vergine riducendone così il costo.

Per le aziende interessate all'attuazione dei 
test, sono sufficienti pochi chilogrammi di 
scarti per eseguire prove di laboratorio che 
forniscono dati sull'allungamento, la resistenza 
alla rottura e la reologia dei campioni. Una 
volta completati i test, il cliente riceve il 
materiale per la valutazione. È quindi possibile 
effettuare prove di produzione per testare i 
pezzi finali in configurazione industriale.

L'obiettivo di REP è proseguire lo sviluppo 
della tecnologia HSM, implementarla nel 
centro di Berlino e promuovere un'offerta di 
vendita di macchine per la devulcanizzazione 
e un servizio di devulcanizzazione sul mercato 

internazionale presso i compoundatori e 
i trasformatori. 

Sito Web: www.Repdevulc.com

Thorsten Wegner, direttore tecnico del centro 
di Berlino, e Jonathan Teixeira, responsabile 
commerciale devulcanizzazione

Il team di Berlino

Laboratorio di Berlino

PER SAPERE 
TUTTO SULLA 

dEVULcANIzzAzIONE 
HSm, LEGGETE 

L'ARTIcOLO A PAGINA 
26!

GIORNATA PORTE APERTE 
A cORBAS

In occasione dell'uscita della sua nuova macchina V510 e dell'anniversario della sua partnership con la taiwanese Tung Yu, il 
17 giugno Rep international ha organizzato nella sua sede di Corbas, vicino a Lione, una giornata a porte aperte alla quale hanno 
partecipato molti clienti.

I visitatori hanno potuto osservare come REP 
prosegua a ritmo sostenuto l'ammodernamento 
della sua infrastruttura industriale e il 
rinnovamento delle sue officine.

Sono inoltre state organizzate diverse 
conferenze in francese e in inglese.

Hanno inoltre potuto scoprire una quindicina 
di presse della gamma G9/G10. 

Sono state mostrate anche numerose 
realizzazioni speciali: presse bimescola, kit di 
sformatura per la lavorazione in automatico, 
presse CMS mono o bimescola.

La giornata del 17 è stata per REP l'occasione 
per illustrare ai propri clienti il suo percorso di 
collaborazione con Tung Yu e di celebrarne il 
10° anniversario.

La serata si è conclusa con una festa, 
all'insegna della musica e dell'amicizia. 
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RT: dietro a queste due lettere 
si cela una gamma completa, le 

presse “REP Tung Yu”
Adattando la tecnologia di iniezione standard 
REP sulle unità di chiusura delle presse Tung 
Yu, le macchine RT si rivolgono a due mercati:
•	 ai clienti tradizionali (europei e 
nordamericani) che, in seguito alla 
delocalizzazione della loro produzione, 
cercano macchinari di qualità al costo 
più basso;
•	 ai costruttori dei paesi emergenti, che 

desiderano accedere a soluzioni tecniche più 
performanti a un costo ragionevole.

La RT9, ultima nata di questa gamma, integra 
un'unità di iniezione REP con funzioni di 
trafilatura e iniezione separate, un'unità di 
chiusura a 2 o 3 tempi e una regolazione in 
circuito chiuso.

Di progettazione modulare e dimensioni 
ridotte, le presse RT9 sono ergonomiche 
e di facile manutenzione, grazie all'accesso 
dal retro. 

Sono tutte dotate di protezione CE per la 
massima sicurezza.

Versioni speciali
Per completare la gamma, la RT9 è disponibile 
in versione J e in versione ergonomica.

•	 La RT9ergo: una pressa da 400 
tonnellate con piano di lavoro ribassato.

•	 La RT9J: pressa compatta con fissaggi 
a sciabola per rispondere alle esigenze del 
mercato giapponese.

2004: inizio della parthership

2005: 1a visita a REP 
international - Lione

2011:2avisita a Ningbo

2004: 1a visita a 
Tung Yu - Ningbo

2007: 25° compleanno di Tung Yu

2014: celebrazione dei 
10 anni della partnership

2010: K 2010 - 
Germania

LA STORIA IN ImmAGINI 

2005 
RTIP

2008
RTAXS

2010
RT9

2011
RT9 J

2012
RT9 400 ergo

2014
Versione torta!

10 ANNI dI PARTNERSHIP 
cON TUNG YU

Ritorno al passato
10 anni fa, quando l'oscillazione del 
mercato industriale verso i paesi emergenti 
ha subito una brusca accelerazione, REP si 
chiedeva come fare per adattarsi al mercato 
asiatico e fornire macchine a minor prezzo ai 
propri clienti che desideravano insediarsi in 
quei paesi. REP ha scelto la formula della 
parthership. Per un'azienda di dimensione 
media che opera nel settore estremamente 
variabile dei beni strumentali, trovare il 
partner giusto era il modo più rapido e 
più sicuro per mettere in atto una nuova 
offerta adattata. 
REP intraprese allora la ricerca di un partner 
potenziale a Taiwan. Grazie all'intervento 
di Brad Corbett, già Presidente e 
Amministratore Delegato del gruppo 
Hultec/Terramix, REP e Tung Yu sono state 
messe in contatto per la prima volta.

due aziende complementari
Tung Yu, leader nel mercato delle presse 
a compressione, poteva contare su una 
solida presenza nel mercato asiatico ed era 
fortemente complementare a REP, leader nel 
mercato delle presse a iniezione. 
In breve tempo, le trattative si sono 
concluse con una partnership basata su due 

assi principali: da una parte, la vendita e il 
servizio di assistenza a cura di REP delle 
presse a compressione Tung Yu e, dall'altra, la 
fabbricazione condivisa (una parte in Francia 
e una a Taiwan) delle presse a iniezione 
economiche RTIP, poi diventate RT9.

“È stata una vera e propria sfida [...]. 
Quando ripenso a queste belle pagine della 
nostra storia comune, devo ammettere che 
non tutto è filato liscio. È stato necessario 
discutere e confrontarsi a lungo, tra noi 
interlocutori, ma anche a livello interno 
nell'ambito dei nostri stessi servizi. Tuttavia, 
grazie a un duro lavoro e ai nostri massimi 
sforzi per la reciproca comprensione, siamo 
andati avanti e abbiamo raggiunto risultati al 
di là delle aspettative.”

Estratto del discorso di Chen Pin Yang, presidente 
di Tung Yu, in occasione della serata per 
l'anniversario del 17 giugno 2014 nella sede 
REP di Corbas.

“Abbiamo realizzato una cooperazione 
unica ed esemplare che rispecchia davvero 
l'antico proverbio “volere è potere”. Si tratta 
ora di guardare al futuro e di preparare il 
prossimo decennio conservando lo stesso 
stato d'animo. [...] Signor Yang, credo che 
possiamo trasformare questo 2014 in un 
anno da record in termini di attività. Sarà il 
miglior regalo per il nostro 10° anniversario.”

Estratto del discorso di Bruno Tabar, presidente 
di REP, in occasione della serata anniversario del 
25 febbraio 2014 nella sede Tung Yu di Taiwan.

Un bilancio decisamente positivo
10 anni dopo, con oltre 400 presse a 
iniezione RT9 e oltre 1 000 macchine 
vendute nell'ambito della partnership, il 
bilancio è estremamente positivo e giustifica 
il proseguimento di questa modalità di 
sviluppo. Analogamente, REP collabora 
con nuovi partner per l'implementazione di 
capacità di produzione in India e in Cina, 
per soddisfare le esigenze dei mercati locali, 
che sono purtroppo inaccessibili a livello dei 
prezzi con i prodotti fabbricati in Europa e 
persino a Taiwan. La partnership con Tung 
Yu conserva la sua posizione in questo 
puzzle internazionale.
Ogni mercato ha le proprie specifiche 
esigenze, talvolta opposte. L'ambizione 
di REP è non dimenticarsi di nessuno, 
adattando la propria offerta a ogni 
singola situazione.

La pressa RT9 400 ergo, ultima nata dalla 
collaborazione tra REP e TungYu 
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REP propone tutto l'anno 
STAGE dI FORmAzIONE 

per OPERATORI, 
AddETTI ALLE REGOLAzIONI 
e TEcNIcI dI mANUTENzIONE

OTTIMIZZATE
 LE VOSTRE PRESTAZIONI !

Stage sull'uso della macchina
o

Stage sulla manutenzione 
della pressa

Programma e durata 
adattabili su richiesta

FORmAzIONE REP: 
LA ScELTA  

INTELLIGENTE! 

RUBBER IN MOTIONwww.repinjection.com

ImmERSIONE NEL cUORE 
dEL SERVIzIO POST-VENdITA

Il servizio post-vendita di REP international è composto da 14 persone che lavorano sotto la direzione di Alexandre DERU nella 
sede di Corbas, per assicurare il miglior servizio clienti possibile “just in time”, in collaborazione con oltre 40 tecnici delle filiali e agenti: 
i 4 principali aspetti dell'attività sono interventi presso i clienti, fornitura di pezzi di ricambio, assistenza tecnica e formazione. 
Vi proponiamo di seguirli nella loro attività quotidiana, a volte in situazioni di emergenza, a volte in circostanze esotiche, ma soddisfazione 
del cliente.

Buongiorno!

Entriamo e salutiamo Alexandre 
Deru, responsabile del Servizio 
post-vendita da 2 anni.

Lione Corbas 
Sede di REP international

Bernard Ahronian individua un 
pezzo su una plancia per poter 
inviare un preventivo ricambi a 
un cliente...

Da Mosca, anche Mikhail Lyu 
sceglie un pezzo dal magazzino 
della filiale!

Viviane Billard in contatto 
telefonico dalla sede con...

Josh Beachum di REP Corporation 
negli Stati Uniti.

Il cliente ha 
effettuato un 
ordine, Jacques 
Dalleau si 
incarica di 
prelevarlo dal 
magazzino e di 
imballarlo per 
la spedizione.

Più del 95%  
dei pezzi consegnati  
nei tempi previsti 

4 milioni di Euro  
di scorte nel magazzino 

ricambi del Servizio 
post-vendita!

Bisognerà rispedirci 
la scheda per 
una perizia! 

Fornitura di pezzi di ricambio1
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Desidera riavviare una 
macchina che è stata 
trasferita? Le invio un 

preventivo per l'intervento 
nel vostro stabilimento in 

Marocco.

Didier Grandjean riceve una telefonata dall'azienda SACRED.

Aeroporto di Casablanca - Marocco
Stretta di mano all'aeroporto, il cliente è soddisfatto.

Debriefing dei tecnici della sede al ritorno dall'intervento

Contemporaneamente, stabilimento Schrader a Pontarlier - Francia

Emanuele PIVA, a 
qualche centinaia 
di chilometri, 
arriva presso il 
cliente Schrader 
dove procederà 
all'avviamento di 
una pressa V29.

Nicole Bouchet riceve l'ordine di SACRED per l'intervento in Marocco 
e prenota il biglietto aereo di Jérôme Constant che il giorno successivo si 
imbarca per Casablanca! 

È tutto a 
posto!

Stabilimento Sacred Casablanca - Marocco
Jérôme Constant ha concluso il suo intervento, la macchina è di nuovo 
pronta per funzionare.

Grazie per la 
sua efficienza e 
buon rientro!

REP deuschland 
Germania

intervento presso la sede del cliente

Servizio post-vendita REP, sempre in movimento!

I tecnici di REP international possono 
intervenire in Francia o in tutto il mondo  

a supporto della rete.

Si tratta di un 
problema tecnico 
ma troveremo la 

soluzione!

Nella sede (Lione - Corbas), ha inizio la riunione TECCLI a cui 
partecipano il Servizio post-vendita, il servizio commerciale e i 
servizi tecnici, per fare il punto sui problemi tecnici incontrati dai 
clienti ed elaborare le soluzioni.

José Garranas, nella sede, in 
conversazione con Mauro Carvalho.

Didier riproduce quindi le 
stesse condizioni su una 
macchina equivalente.

REP Italiana - Italia.
Antonella Vardaro si rivolge a Didier 
Grandjean per risolvere un problema 
su una vecchia pressa, a distanza...

Brasile - REP Injetoras de Borracha
Mauro Carvalho, tecnico del 
Servizio post-vendita. 

Per i clienti o i nuovi 
assunti come Sven Sauer di 

REP deuschland - 
Germania.

Olá

Su richiesta, i corsi 
di formazione REP 
sono adattabili su 

più giorni Michel Garcia illustra il funziona-
mento avanzato delle presse ai suoi 
clienti durante la fase di formazione.

REP China - Cina

REP international - Francia

Su richiesta di Zhang Yang e Li YongXiang di REP China, Serge Caschera, 
negli uffici della sede, prepara un preventivo per l'adattamento di un 
pistone silicone dopo aver individuato insieme all'ufficio progettazione 
tutte le specificità della macchina.

Lione Corbas 
Sede di REP international

I responsabili del Servizio post-vendita degli agenti 
e delle filiali riuniti per un congresso tecnico nella 
nostra sede, in posa per la foto ricordo.

assistenza tecnica

Formazione

2 3

4
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Te c n o l o g i e
REP propone tutto l'anno 

STAGE dI FORmAzIONE 
per PROGETTISTI STAmPO, 
INGEGNERI PROGETTISTI 
e RESPONSABILI mETOdI

OTTIMIZZATE IL VOSTRO PROCESSO!

Stage sulla messa a punto 
dei parametri di stampaggio 

o
Stage Processi e progettazione dello stampo

Programma e durata adattabili su richiesta 

FORmAzIONE REP 
LA ScELTA INTELLIGENTE!

RUBBER IN MOTIONwww.repinjection.com
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NOVITÀ!

UNA NUOVA GAmmA
La linea G10 è la 10a generazione di presse per l’iniezione REP. Frutto di numerosi anni di ottimizzazioni, beneficia della nostra 
competenza tecnica, forte di oltre mezzo secolo di esperienza nel settore dell'iniezione della gomma. Con una duplice allusione al nuovo 
design ergonomico e alle soluzioni intelligenti integrate, la generazione G10 è griffata “Infinitely Smart”.

INTELLIGENZA
EFFICIENZA
ELEGANZA

Le nostre presse sono conosciute a livello 
mondiale per la loro robustezza, la loro 
affidabilità e la loro tecnologia di iniezione 
ineguagliata. Le presse G9 e G10 
costituiscono la quota principale delle nostre 
vendite e sono totalmente “made in France”. 

La V710 è stata la prima nata di questa 
nuova generazione. Con una forza di 
chiusura pari a 500 tonnellate, la V710 
succede alla V79 (500 tonnellate). 

La nuovissima V510 sostituisce la V59 
della precedente gamma G9, ma abbiamo 
effettuato un riposizionamento della gamma: 
infatti, la sua forza di chiusura è pari a 300 
tonnellate contro le 250 della V59.

Andando a posizionarsi in una nicchia molto 
richiesta dai clienti, offre gli stessi vantaggi 
della sorella maggiore, la V710, in termini 
di perfezionamenti ergonomici e di rispar-
mio energetico. È stato aumentato lo spazio 
inter-colonna, che permetterà agli utilizzatori 
il montaggio dei vecchi stampi della V59 ma 
anche di stampi più grandi.

Le caratteristiche fondamentali
Dotate del sistema di iniezione brevettato 
che è artefice del successo di REP, le presse 
G10 offrono una grande ampiezza in termini 
di volumi/pressioni di iniezione e la possibilità 
di iniettare fino a 3 000 bar. 
La centratura precisa dell’unità di iniezione 
sullo stampo assicura una perfetta tenuta 
stagna e una precisione del dosaggio che 
garantiscono la qualità dei pezzi stampati. 
L’unità di chiusura a tre tempi combina 
perfettamente prestazioni e robustezza: il 
sistema di entrata della piastra di contrasto 
permette una significativa corsa 
di apertura con una velocità di 
spostamento ampiamente superiore 
a quella dei sistemi telescopici o di 
altre soluzioni complesse. Richiede 
una manutenzione molto più ridotta 
grazie ai vincoli meccanici contenuti. 
La precisione delle corse di apertura/chiusura 
e di bloccaggio/sbloccaggio assicura un 
perfetto controllo dei degasaggi e la stabilità 
dell’insieme garantisce un bloccaggio senza 
problemi dello stampo.

Un’ergonomia ottimizzata
In questa nuova gamma è stata consolidata 
l'accessibilità, è stata ottimizzata l'altezza del 
piano di lavoro e l'ingresso della trafila per 
l'alimentazione della mescola si trova ad altezza 
d'uomo. Tra le numerose novità, 
citiamo le finestre per una miglior 
visibilità, la fascia luminosa a 5 
colori che indica lo stato della 
pressa, la protezione 
laterale pretagliata 
per l’installazione 
di un dispositivo di 

estrazione dei 
fumi, la 

possibilità di pulire lo schermo sui due 
lati. In fase di progettazione si è scelto 
di privilegiare componenti puliti, senza 
necessità di lubrificazione, con basso rischio 
di usura o perdite per limitare gli interventi 
di manutenzione.
Infine, ultimo punto ma non per importanza, 
la G10 è dotata di nuova interfaccia multi-
attività intuitiva e facile da usare. L’operatore 
potrà visualizzare contemporaneamente 
due pagine sul grande touch-screen da 
21,5 pollici 16/9, suddiviso in due aree, 
consentendo così sia la programmazione delle 
impostazioni che il controllo di una curva o il 
monitoraggio di una regolazione.

HANNO cOLLABORATO 
AL PROGETTO: 

Éric Dénarié e Bruno Emerard
Studio meccanico e responsabile del 

laboratorio di ricerca e sviluppo

Unità di iniezione 
Y5000

Interfaccia multi-attività G10

Tecnologie intelligenti integrate
Per la prima volta in una pressa per 
l’iniezione, la G10 è dotata di un software 
di manutenzione predittiva. La pressa potrà 
d'ora in poi emettere avvisi relativi all'usura 
dei componenti e anticipare gli interventi di 
manutenzione necessari, permettendo così di 
aumentare la disponibilità in produzione e 
di ridurre i costi di esercizio. L’auto-tuning 
è un altro dei perfezionamenti tecnologici 
della G10, che garantisce l’applicazione 
automatica di un’impostazione ottimizzata 
delle velocità. Infine, per permettere 
la diagnosi remota e l’assistenza per la 
manutenzione, le macchine REP saranno d'ora 
in poi dotate di un modem 3G che consente 
il collegamento remoto senza passare per la 
rete interna del cliente.

Il risparmio energetico
Le presse REP di 
generazione G10 
sono dotate di 
un pacchetto eco-
energetico. 

Questa soluzione si 
articola in tre punti: 

in primo luogo, l’isolamento rafforzato tra la 
traversa e il piano riscaldante permette di 
ridurre del 16% il consumo energetico per 
il riscaldamento degli stampi. 
In secondo luogo, l’aggiunta di uno spessore 
isolante all’altezza dell’unità di iniezione 
permette di ridurre fino al 15% i consumi 
energetici necessari per il riscaldamento 
dell'unità di iniezione. 
Infine, l’utilizzo di una nuova servopompa 
composta da un servomotore comandato 
da un variatore e da una pompa a portata 
fissa permette di ridurre del 40% il consumo 
energetico per la parte idraulica. Permette 
anche e soprattutto di disporre di una 
potenza disponibile che consente l'iniezione 
sia a portata piena che a pressione piena, 
senza ridurre in alcun modo le prestazioni.

UNITÀ dI cHIUSURA
Forza di bloccaggio kN 3 000

Stampi: 
spessore min./max 
Senza piano 
scorrevole

mm
500 x 630 
(630 x 630 

opzione)

UNITÀ dI INIEzIONE
Volume cm3 Da 600 a 2 700
Pressione bar Da 2 500 a 1 500

UNITÀ dI cHIUSURA
Forza di bloccaggio kN 5 000

Stampi: 
spessore min./max 
Senza piano scorrevole

mm  215 / 545

Altezza piano di lavoro mm 900 
UNITÀ dI INIEzIONE

Volume cm3 Da 1 200 a 
11 000

Pressione bar Da 2 500 a 
1 500

V710 500 T

V510 300 T



REP News REP News
24 25

cmS BImEScOLA, UN'EScLUSIVA REP!

PROdUTTIVITÀ ALLA 
POTENzA dI QUATTRO

La CMS bimescola è una pressa a iniezione con 4 postazioni rotative e 2 unità di iniezione che permettono di sincronizzare l'iniezione 
contemporanea di 2 mescole nello stesso stampo nella postazione di iniezione con la vulcanizzazione e la sformatura: produttività, 
polivalenza e flessibilità garantite! 

La pressa bimescola o a iniezione multipla, 
divenuta praticamente uno standard nel 
corso degli anni.

L'adattamento di una seconda unità di 
iniezione su una pressa a iniezione è una 
fornitura corrente in REP a partire dalla 
generazione G7 su ogni tipo di macchina e 
in tutte le configurazioni: iniezione dall'alto o 
dal basso, laterale o posteriore, e così via: 
REP si adatta alle domande più complesse 
dei propri clienti. 
L'obiettivo dell'utilizzatore è produrre 
pezzi che integrano diversi materiali e 
con caratteristiche diverse. Si tratta di 
coniugare le prestazioni tecniche ma anche 
di ottimizzare i costi: eliminazione delle 
operazioni di assemblaggio o integrazione di 
un materiale meno costoso in un pezzo per 
limitare la quantità di materiale nobile alla sola 
parte funzionale.
Il principio dell'iniezione bimescola è 
adattabile a tutte le presse, qualunque 
siano le dimensioni delle unità di chiusura e 
di iniezione. 

Produttività e flessibilità
Dotando per la prima volta la cmS di 
una seconda unità di iniezione, REP offre 
ai propri clienti gli strumenti necessari 
per una produttività ottimizzata e per la 
massima flessibilità.
Ricordiamo innanzitutto che una CMS, 
grazie ai suoi quattro stampi, permette una 
produzione oraria molto più elevata, per 
un guadagno in termini di produttività che 
va dal 50 al 100% rispetto a una pressa 
mono-postazione da 400 tonnellate. In 
termini di flessibilità, la CMS è caratterizzata 
dalla velocità di cambiamento degli stampi 
(10 minuti per tutti e 4), dalla possibilità 
di selezionarne uno, di programmare i 
diversi volumi di iniezione, di adattare la 
postazione di sformatura per un'ampia varietà 
di cinematiche diverse. 
La CMS bimescola non è dedicata soltanto 
all'iniezione di due mescole: è anche 
possibile passare da un'iniezione simultanea 
a un'iniezione sequenziale, oppure utilizzare 
una sola unità di iniezione, se necessario!

NOTA

La produzione di questo tipo di pezzi 
bimescola può essere eseguita con:

•	 Due iniezioni sequenziali in due 
impronte complementari,

•	 Iniezioni simultanee in due impronte 
diverse, o in due cavità separate 
del pezzo,

•	 Iniezione simultanea (o sfalsata) in 
un'unica impronta.

È possibile procedere all'iniezione 
direttamente in uno stampo o attraverso 
uno speciale blocco a canali regolati 
(BRC) che integra più circuiti di mescole.

Un esempio di applicazione 
sempre più diffusa: l'articolazione 

elastica bimescola
Questo sistema prevede un tubo interno e 
un tubo esterno. La sformatura della parte 
gomma consente di collegare i due tubi 
utilizzando dei bracci e di eseguire degli 
arresti. L'utilizzo di 2 materiali diversi può 
consentire la regolazione dell'ammortizzazione 
a seconda dell'asse di lavoro, con collegamenti 
in gomma diversi, oppure di eseguire gli 
arresti in un materiale diverso dai bracci 
di collegamento.

Laddove in precedenza era indispensabile 
un'articolazione idraulica (più componenti, 
un fluido, operazioni di assemblaggio), è ora 
possibile utilizzare un'articolazione elastica 
molto più semplice e quindi più economica. 
D'altra parte, questo permette di superare il 
compromesso sulle caratteristiche dei pezzi e 
di andare oltre le prestazioni del pezzo.

Stampo con 2 piastre di distribuzione 
per i 2 circuiti mescola indipendenti

Vantaggio della cmS 
nell'applicazione bimescola 

L'iniezione di più mescole nella stessa 
impronta richiede un perfetto controllo 
dei flussi e della sincronizzazione tra le 
mescole. La CMS consente di raggiungere 
un'elevata produttività conservando un 
numero limitato di impronte per stampo, il 
che consente un perfetto controllo dei flussi 
all'interno dell'impronta.

CMS bimescola modulare che consente 
l'iniezione di una sola mescola o di 2 mescole 
in contemporanea, con automatismo speciale e 
controllo delle pressioni di trafilatura per attivare 
un allarme in caso di inversione del nastro.

HANNO cOLLABORATO 
AL PROGETTO 

Marie-Clarie Durand e Gilbert Arnaud 
Sviluppo software e studio meccanico

Principio di un pezzo bimescola Mescola 1 Mescola 2
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OFFERTA dI ATTREzzATURE E SERVIzI dI dEVULcANIzzAzIONE
REP propone la valorizzazione degli scarti di produzione attraverso un processo meccanico “verde”, senza additivi chimici. Grazie alla 
devulcanizzazione HSM, canali, scarti del taglio della gomma e altri scarti di lavorazione non sono più rifiuti, ma una materia prima da 
reintegrare direttamente nella mescola originale. Questo processo si applica a qualsiasi scarto di gomma vulcanizzato non contaminato da 
inserti meccanici, carta o altro materiale contaminante della mescola.
Una volta devulcanizzato il materiale, esso viene reintegrato nella mescola vergine fino alla percentuale di scarti generati, per sostituirvisi 
parzialmente. Questo permette di realizzare risparmi significativi sui costi dei materiali e sulle spese di smaltimento dei rifiuti.

Proponiamo una macchina per la 
devulcanizzazione sviluppata da REP sulla 
base di un brevetto Watson Brown: la 
macchina HSM da installare nelle vostre 
officine può riciclare fino a 1 000 tonnellate 
di materiale all'anno. 
Offriamo inoltre un servizio di 
devulcanizzazione, cioè raccogliamo i vostri 
scarti di produzione e vi forniamo materiale 
rigenerato che può andare a sostituire 
parzialmente il materiale originale in un nuovo 
lotto di mescola, rispettando le caratteristiche 
tecniche richieste dall'applicazione originale. 

come funziona?
Watson Brown ha messo a punto un brevetto 
sulla rottura dei ponti di vulcanizzazione nella 
gomma. Controllando il vincolo applicato dal 
processo HSM sulla mescola, si arriva a de-
reticolare la gomma mantenendo le catene di 
elastomeri e quindi preservando le proprietà 
della mescola originale.

Questo processo è termo-meccanico al 
100%, senza aggiunta di altre sostanze 
o agenti chimici. Viene realizzato a una 
temperatura mantenuta bassa (circa 80 
°C) per non provocare altre reazioni ed 
evitare l'alterazione delle caratteristiche della 
gomma devulcanizzata.

Il materiale può essere pre-trattato con 
un frantumatore per ottenere granulati di 
circa 1-2 cm. Il materiale viene instradato 
tramite un nastro trasportatore verso 

l'impianto HSM, dove viene trattato per 
5-8 minuti prima di essere scaricato su un 
altro nastro verso un mescolatore raffinatore 
a cilindri. Il mescolatore termina il processo 
e omogeneizza la mescola. Al termine di 
questa fase, un altro nastro trasporta il 
materiale verso un mescolatore a cilindri di 
finitura, che lo metterà in forma per ottenere 
delle piastre (simili a quelle delle mescole 
vergini), pronte per essere trasportate e 
immagazzinate facilmente.

L'installazione HSM è costruita su un'unità 
di chiusura costituita da 4 colonne che 
rispecchia la competenza tecnica di REP 
in materia di unità di chiusura. È composta 
da una coppia rotore/statore che combina 
un movimento verticale e rotativo. I profili 
del rotore e dello statore effettuano il taglio 
del materiale e, attraverso diversi microcicli, 
rompono in modo selettivo i ponti tra gli 
elastomeri senza spezzarne le catene. 

I parametri che differiscono a seconda della 
gomma trattata (distanziamento dei coni, 
velocità, cambiamento del senso di rotazione, 
tempo di ciclo) vengono regolati durante una 
fase di messa a punto preliminare.

I risultati
Le caratteristiche meccaniche dei pezzi 
trasformati a partire dalle gomme composte 
in parte da materiale devulcanizzato si 
mantengono generalmente entro i valori 
richiesti per una percentuale di reintegrazione 
corrispondente alla percentuale di scarti 
della mescola interessata (dal 10 al 
40%). In queste condizioni, è possibile 
riutilizzare tali scarti e, una volta sottoposti al 
ritrattamento, sostituirli al materiale vergine. 
Le caratteristiche reologiche, la resistenza alla 
rottura, l'allungamento, la DRC e la viscosità 
permettono di confermare i capitolati degli 
industriali, nella maggior parte dei casi senza 
necessità di adattamenti della formula o con 
un numero limitato di cambiamenti.

L'opinione del 
direttore commerciale

Stéphane demin
direttore del Polo 
Sviluppo dei mercati 

“REP si lancia su un asse innovativo 
che risponde alla problematica della 
gestione degli scarti di lavorazione 
della gomma, con il nuovo processo di 
devulcanizzazione HSM. Da anni siamo 
innovatori nel settore della riduzione 
degli scarti e siamo consapevoli che le 
soluzioni da implementare per arrivare 
all'obiettivo di zero rifiuti sono sempre 
più costose in termini di investimenti 
e manutenzione. Il reintegro degli 
scarti nella produzione ci sembra un 
complemento logico al ventaglio delle 
soluzioni proposte.”

Un po' di terminologia...

Gli elastomeri formano una rete di 
collegamenti covalenti irreversibili, 
sono insolubili e infusibili e quindi 
non possono essere rimessi in 
forma direttamente.

Il riciclo degli scarti degli elastomeri è 
tradizionalmente limitato alla valoriz-
zazione energetica (incenerimento per 
recuperare energia) e alla valorizza-
zione dei materiali (gli scarti vengono 
frantumati e riutilizzati come carico in 
varie matrici). Tuttavia, queste strade 
non sono perfette, per questo da de-
cenni sono stati eseguiti numerosi studi 
volti alla degradazione più o meno 
perfetta della struttura di reticolazione 
degli elastomeri, per favorire la loro 
idoneità a un ulteriore riutilizzo. 

Alcuni elastomeri (ad esempio, 
l'NR) sono reticolati utilizzando 
zolfo; si parla in tal caso di 
vulcanizzazione, la cui operazione 
inversa è la devulcanizzazione. 
Tenere presente che i termini 
vulcanizzazione e devulcanizzazione 
sono stati generalizzati all'insieme degli 
elastomeri, anche a quelli che non 
utilizzano zolfo.

devulcanizzazione HSm
da non confondere con la polvere di gomma!

La maggior parte delle attuali tecniche di riciclo produce polveri di gomma di dimensioni 
più o meno piccole, che consentono un riutilizzo per alcune applicazioni e in proporzioni 
limitate (spesso inferiori al 5%) e corrispondono principalmente a un sostituto di 
carico. L'obiettivo di REP era quindi ottenere una soluzione con un potenziale tecnico, 
economico ed ecologico molto più importante.

PERcORSO  
EcO-SOSTENIBILE

Devulcanizzazione 
HSM

Un processo di riciclo 
della gomma semplice, 

pulito, economico:

LA SOLUzIONE AI 
VOSTRI PROBLEmI 
dI SmALTImENTO 

dEI RIFIUTI!

Linea di devulcanizzazione 
dell'industria Watson Brown di Berlino

Mescola viscoelastica

STATORE

ROTORE

LA TECNOLOGIA HSM

Vista 3D della macchina per devulcanizzazione 
(HSM)

Sito Web: 

www.Repdevulc.com
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dOSSIER INVESTImENTI

AmmOdERNAmENTO 
dELL'INFRASTRUTTURA dI PROdUzIONE

AcQUISIzIONE dI UN cENTRO dI LAVORAzIONE Ad ALTA cAPAcITÀ 
REP prosegue a ritmo incalzante l'ammodernamento del suo apparato industriale effettuando investimenti considerevoli. In totale, sono 
stati investiti almeno 4 milioni di Euro nell'ammodernamento dello stabilimento di Corbas e nello sviluppo prodotti. Nel 2014 un nuovo 
centro di lavorazione di ultima generazione è giunto a completare le risorse operative. Si prevedono benefici in termini di reattività, 
produttività e costi di esercizio.

Il nuovo centro di lavorazione orizzontale 
a 4 assi con comando digitale di più di 
70 tonnellate può accogliere carichi fino a 
5 tonnellate. Nel momento in cui REP mira 
un aumento delle vendite dal 15 al 20% 
per il 2014, questo nuovo strumento 
dovrà permettere, nel tempo, di ridurre  
i tempi di messa a disposizione dei pezzi e di 
garantire pezzi lavorati di altissima qualità ed 
estrema precisione.

cella di pallettizzazione 
Il centro è dotato di una cella di 
pallettizzazione che permette, come in 
tutti i nostri attuali centri di produzione, di 
preparare i pezzi da lavorare e di caricarli 
sulla macchina in automatico. La cella di 
pallettizzazione è dotata di postazioni di 
stoccaggio per 10 pezzi lavorati o in attesa 
di lavorazione. Questo sistema consente alla 
macchina di lavorare in autonomia, anche in 
assenza dell'operatore durante la notte.

magazzino utensili 
Il nuovo strumento è dotato di un magazzino 
utensili dotato di un software di gestione 
del parco e permette di accogliere 570 
utensili trancianti. Gli utensili utilizzabili 
possono essere lunghi fino a 800 mm, con 
un diametro massimo di 420 mm e un peso 
massimo di 35 kg.

comando digitale 
Il comando digitale del centro consente, grazie 
a una moderna tecnica di programmazione, 
di registrare fino a 1 000 programmi di 
lavorazione contemporaneamente e garantisce 
la massima sicurezza di funzionamento.

caratteristiche
Questo centro di lavorazione permette di 
gestire carichi fino a 5 tonnellate su pallet di 
1 250 x 1 250 mm. 

Record battuto

È il centro più grande della gamma 
di questo costruttore giapponese di 
macchine, e anche il primo di questa 
dimensione installato in Francia! 

Questo gruppo di oltre 70 tonnellate 
si estende per oltre 23 metri di 
lunghezza e 19 metri di profondità 
nell'officina di lavorazione REP!

Le capacità secondo gli assi X (larghezza), 
Y (altezza) e Z (profondità) sono 
rispettivamente di 2 200, 1 600 e 
1 850 mm, cioè del 30% superiori a quelle 
dei nostri centri attuali. 

Le distanze di avvicinamento del pallet dal 
mandrino dello strumento sono di 200 mm 
sull'asse Y e 100 mm sull'asse Z. Inoltre, il 
sistema di tavolo rotante consente di lavorare 
secondo un posizionamento al millesimo di 
grado sull'asse B (rotazione sull'asse verticale).

Per quanto riguarda le velocità di lavoro, 
il mandrino ha una coppia di 1 009 Nm 
e una velocità di rotazione massima di  
6 000 giri/min. La velocità di lavoro 
(velocità di spostamento dell'utensile di 
taglio a contatto con il pezzo in corso di 
lavorazione) è variabile fino a 30 m/min.

Hervé REVEL
Direttore Del polo 
inDustriale e tecnico

è stato lieto di 
rispondere alle nostre 
domande, con la 
partecipazione di 
Jérémy mAzUYER, 
allievo ingegnere di 
Ingegneria Industriale 
dell'École des Mines 
di Saint Etienne, 
incaricato a tempo 
pieno del progetto.

Hervé Revel, l'acquisizione di questo centro 
di lavorazione rappresenta un investimento 
conseguente e avrà ripercussioni significative 
sulla configurazione dell'officina. Può dirci 
qualcosa di più sul contesto dell'iniziativa? 

H.R. Si tratta per REP di una scelta strategica 
di rinnovamento, poiché vogliamo mantenere 
in interno uno strumento di competenza 
e flessibilità. Le vecchie celle TC630 
TC1000 sono ormai al termine della loro 
vita utile e continueranno a essere utilizzate 
ancora per qualche anno, ma a medio termine 
sono destinate a essere smantellate. 

Qual è la differenza più significativa tra i no-
stri vecchi centri e quello nuovo? 

H.R. Oltre al fatto che il nuovo centro è 
ultra-moderno, la differenza più evidente è la 
maggior capacità in termini di peso e dimensioni 
dei pezzi. Le dimensioni raddoppiano e 
garantiamo una maggior precisione, con il  
30-40% di produttività in più.

Il nuovo centro richiede la ridefinizione dei 
metodi di lavorazione?

J.M. Tutti i pezzi che realizziamo nei nostri 
vecchi centri possono essere lavorati nel nuovo, 
senza necessità di una sostanziale revisione 
dei metodi di fabbricazione. Tuttavia, con 
l'integrazione del nuovo processo, cogliamo 
un'opportunità per sviluppare i nostri metodi 
con apparecchiature sofisticate e polivalenti 
su alcuni pezzi. 

Quali sono i vantaggi possibili per il cliente 
finale di REP? 

H.R. Si tratta di vantaggi in termini di 
controllo dei tempi e soprattutto della 
reattività, dal momento che il centro 
beneficia di una significativa flessibilità grazie 

Vista di fronte del centro di lavorazione 
senza cella di pallettizzazione

Lo sapevate?

Il mandrino permette di accogliere il 
porta-utensili detto “cono faccia”, 
cioè con una 
s u p e r f i c i e 
di contatto 
perfetta tra il 
porta-utensili 
a forma di 
cono e il 
mandrino. 
Questa 
tecnologia 
permette di realizzare lavorazioni 
di grande precisione, anche con 
strumenti molto lunghi.

Postazione di carico

centrale di 
filtrazione

centro di 
lavorazione

magazzino utensili

Postazione di 
stoccaggio

Robot navetta

Carico/scarico pallet

Caricamento 
degli utensili

Programmazione
CN

Vista dall'alto dell'insieme del processo e ubicazione delle postazioni di controllo

Y=1 600 mm

X=2 200 mm

Ø 2 400 mm

Z=1 850 mm

0,001°
Tavolo CN

1 
80

0 
mm

Caratteristiche principali
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Appl icaz ion i 
spec ia l i

al magazzino pallet. Ad esempio, è possibile 
mettere in attesa una serie in corso per 
lavorare un pezzo urgente. I tempi clienti in 
sé non saranno necessariamente ridotti, dal 
momento che la maggior parte del tempo 
di fabbricazione è legato alle operazioni di 
montaggio, collegamento e alle prove, ma 
abbiamo un miglior controllo della gestione 
delle nostre priorità. 

Per quanto riguarda le presse speciali, 
la lavorazione dei componenti specifici 
può essere inserita nelle pianificazioni di 
produzione senza troppe interferenze su di 
esse e senza rischiare di provocare ritardi.

J.M. Aggiungerei che un pezzo senza difetti 
è un pezzo che soddisfa in modo impeccabile 
la sua funzione nel prodotto finale. Ad 
esempio, se le alesature delle traverse 
vengono eseguite in modo perfetto, il gioco 
previsto per il passaggio delle colonne 
viene gestito perfettamente e tutta l'unità di 
chiusura della pressa potrà assicurare i propri 
cicli di funzionamento senza problemi e senza 
usura prematura. 

Sono necessari corsi di formazione specifici 
per lavorare in questo nuovo centro 
di lavorazione?

H.R. Tutto il personale chiamato a intervenire 
nel processo riceverà una formazione in 
materia di programmazione, gestione della 
produzione e della manutenzione. Si tratta 
di un avanzamento di competenze per tutti 
gli interessati. 

Il nuovo centro funziona 24 ore su 24?

H.R. Sì, grazie alla sua cella di 
pallettizzazione automatica, il centro può 
funzionare a ciclo continuo, 24 ore su 24, 
con operatori presenti in solo due turni di 
lavoro. Lavora in totale autonomia mentre più 
di una squadra concatena pezzi diversi grazie 
alla pallettizzazione.

Qual è l'impatto sul subappalto della 
lavorazione? 

H.R. Continuiamo a rivolgerci ai 
subappaltatori, in particolare per i pezzi 
di minor importanza strategica per i quali 
non viene chiamata in causa la competenza 
tecnica dell'azienda.
Tuttavia, questo ammodernamento del nostro 
apparato produttivo obbligherà i nostri 
subappaltatori ad aggiornarsi e a seguirci sulla 
strada delle prestazioni. 

Hervé Revel, una parola per concludere?

H.R. L'acquisizione del centro di lavorazione 
è l'aspetto più evidente dell'ammodernamento 
del nostro apparato produttivo, ma si 
inserisce nell'ambito di un rinnovamento di 
più ampio respiro. Ricordiamo, tra l'altro, i 
ponti rotanti, la nuova cabina di verniciatura, 
il grande rinnovamento estetico dell'officina, 
con la ristrutturazione dei pavimenti e dei 
corridoi, i sanitari, i teloni con i nuovi colori 
di REP, senza dimenticare il rinnovo del 
personale (anche con l'integrazione di nuovi 
allievi a turnazione, per conferire polivalenza 
e aumentare il livello di competenza 
del personale.

Naturalmente, l'investimento è conseguente, 
ma risponde perfettamente alle esigenze di 
precisione e affidabilità che si impone REP.

Produciamo presse altamente tecnologiche e 
dobbiamo pertanto adattare le nostre risorse 
alle esigenze del mercato, per continuare 
sempre a crescere.

L'opinione di Gabriel IAcHINI,
responsabile  
dell'officina di 
lavorazione REP 
Il nuovo centro di 

lavorazione è in grado di utilizzare 
strumenti trancianti più performanti e 
può sostituire dalla più piccola alla 
più grande delle nostre macchine. Il 
rilevamento di anomalie negli utensili e 
il comando elettronico nel mandrino per 
la misurazione degli sforzi consentono di 
diminuire le operazioni di controllo. 

Il centro è dotato di tecnologie integrate 
di punta, come ad esempio il controllo 
dell'usura degli utensili in corso di 
lavorazione, grazie al controllo della 
potenza assorbita dal mandrino. 
Queste tecnologie consentono di 
prevenire gli scostamenti di lavorazione e 
quindi la comparsa di difetti di quota.

Gabriel IACHINI e il suo team di lavorazione

Vista della stazione di stoccaggio e del robot navettaVista del magazzino utensili

REP, the smart choice

E se iniettassimo un po' di 
peperoncino nel vostro processo?
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INdUSTRIA dEGLI PNEUmATIcI

PRESSE SPEcIALI PER 
STAmPAGGIO dI BLAddER

Il GRUPPO REP si avvale di un team di ingegneri per la progettazione e la realizzazione di presse per formare ottimizzate per  
applicazioni speciali. Lo stampaggio dei bladder per la fabbricazione degli pneumatici è una di queste. Da trent'anni, REP fornisce presse 
a iniezione per lo stampaggio di bladder ai maggiori produttori del settore.

matthieu 
WolFF, 
responsabile Del 
servizio sviluppo 
processi, ci spiega 
perché preferire 
l'iniezione per lo 

stampaggio dei bladder.

Lo stampaggio a iniezione presenta numerosi 
vantaggi: dal momento che la mescola 
viene già riscaldata e lavorata nella trafila, il 
tempo di ciclo è ridotto, i degasaggi sono 
meno numerosi. La percentuale di scarti 
è ridotta. Infine, si dispone di un miglior 
controllo del flusso di mescola nello stampo, 
il che garantisce la regolarità dello spessore 
dei bladder. Sottolineiamo che un bladder 
stampato a compressione ha generalmente uno 
spessore dai 6 ai 7 mm, mentre uno stampato 
a iniezione va dai 4 ai 5 mm. La riduzione 
dello spessore consente di distribuire la 
pressione in modo più omogeneo contro lo 
pneumatico al momento del gonfiaggio del 
bladder. Tra gli altri vantaggi, ricordiamo la 
costanza della qualità della superficie e le 

proprietà meccaniche migliorate, un elemento 
di particolare importanza se si tiene conto 
che i bladder devono resistere a temperature 
nell'ordine di 180 °C e a pressioni di 25 bar 
per l'intero tempo di vulcanizzazione dello 
pneumatico (ossia mediamente 15 minuti per 
lo pneumatico di un veicolo leggero).
I bladder prodotti a iniezione hanno 
una durata di vita più lunga, fino a 500 
pneumatici e anche oltre.
I clienti sono tutti concordi: abbiamo 
recentemente ricevuto la testimonianza di un 
importante produttore di pneumatici che ha 
acquistato una pressa V89 Y85 e afferma di 
essere in grado di procedere senza problemi 
allo stampaggio di 25 bladder per squadra 
con un tasso di rifiuti minimo dello 0,5% 
e una qualità di bladder molto superiore a 
quelli disponibili in commercio e acquistati 
in precedenza. D'altro canto, la semplicità 
d'uso delle presse REP è molto apprezzata 
dal momento che consente agli operatori un 
avviamento rapido ed efficace.

Gamma di presse per bladder
REP fabbrica regolarmente presse per lo 
stampaggio dei bladder (aperti o chiusi), 
con una forza di chiusura da 800 a 
2 000 tonnellate. Di norma, è sufficiente 
una pressione di 1 500 bar, poiché la 
mescola utilizzata per i bladder non richiede 
pressioni di iniezione elevate. Il volume di 
iniezione può quindi arrivare fino a 25 litri in 
condizioni normali.
Le particolarità di queste presse risiedono 
principalmente negli estrattori centrali 
superiore e inferiore, negli adattamenti 
per il riscaldamento degli stampi e nelle 
caratteristiche di spessore dello stampo e 
della corsa di apertura più importanti rispetto 
alla maggior parte delle altre applicazioni.

che cos'è un bladder?

Un bladder è una camera di vulcaniz-
zazione in gomma utilizzata durante la 
vulcanizzazione degli pneumatici. 
Il bladder viene posizionato all'interno 
dello pneumatico verde (non vulca-
nizzato), a sua volta collocato in uno 
stampo di vulcanizzazione. Quando lo 
stampo viene chiuso, il bladder viene 
gonfiato tramite iniezione di vapo-
re, in modo che lo pneumatico non 
vulcanizzato venga placcato contro la 
superficie interna dello stampo di vul-
canizzazione mentre viene riscaldato.
Di forma e spessore variabile a secon-
da dei tipi di pneumatici (in genere, 
da 4,1 a 9,1 mm), i bladder veni-
vano tradizional-
mente stampati a 
compressione.

Installazioni di presse REP: riferimenti nel mondo

Bridgestone

Mohawk
Firestone

Michelin

Nokian

Sigom
Continental

Dunlop

Pirelli

Kama

Ohtsu Tire
Sumitomo

Yokohama
Qingdao

Sefang

Nankan Tire
Gadjah
Tunggal

 Pressa REP V89 Y85 (800 tonnellate / 8 500 cc)

Stampo bladder aperto Esempio di bladder chiuso

 Pressa REP Bladder S22

Petlas
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INdUSTRIA FARmAcEUTIcA

LA SFIdA dEI TAPPI FARmAcEUTIcI

come produrre 240 milioni di tappi farmaceutici all'anno in automatico? 

REP ha raccolto la sfida per una società leader nel settore del confezionamento dei farmaci iniettabili. 

La domanda del cliente
Si trattava di fornire una soluzione chiavi 
in mano per la produzione in atmosfera 
controllata di tappi farmaceutici in presse 
a iniezione. La soluzione completamente 
automatizzata con integrazione di un robot 
per la sformatura dei pezzi avrebbe dovuto 
permettere la produzione di 240 milioni di 
tappi di diametro 13 mm all'anno.

Principali difficoltà e sfide per 
l'iniezione di questi pezzi

Questi pezzi richiedono obbligatoriamente un 
taglio per eliminare qualsiasi rischio di sbavatura 
e permettere uno stampaggio rapido. Non 
deve rimanere alcuna traccia dell'alimentazione 
al centro del pezzo. Le formule delle mescole 
utilizzate richiedono più degasaggi, anche 
durante la fase di avvio della vulcanizzazione.

Il processo di iniezione dà luogo a un 
ritiro che ovalizza i pezzi, poiché viene 
stampata una falda e la diffusione della 
mescola avviene in senso circolare. Inoltre, 

i problemi di intrappolamento d'aria, 
tracce e bruciature sono particolarmente 
critici nel fondo delle impronte, dove la 
compattazione risulta talvolta difficile.
In genere, i tappi farmaceutici vengono 
stampati a compressione su presse dotate 
di grandi piani e diversi livelli, per una 
maggior produttività. Tuttavia, durante 
la compressione, le piastre di mescola 
(stampi di preformatura) sono calibrate 
per avere uno spessore costante e questa è 
un'operazione costosa. 

La soluzione proposta da REP
La soluzione di iniezione-compressione 
proposta da REP consiste nel produrre 
i tappi su 2 presse multi-postazione di 
tipo CMS completamente automatizzate 
e dotate di 8 stampi. Ricordiamo che la 
CMS, un'esclusiva REP, è una pressa a 
iniezione con 4 postazioni rotative: iniezione, 
vulcanizzazione e sformatura sono sincronizzate 
per una produttività ottimizzata. Grazie alla 
configurazione ergonomica, le presse CMS 
sono flessibili e facilmente automatizzabili. 

L'automazione ha il vantaggio di eliminare 
qualsiasi rischio di contaminazione umana 
in tutte le postazioni (preparazione della 
mescola, sformatura dei pezzi e trasferimento 
verso l'utensile tranciante). 

Ricordiamo inoltre che la cella si trova in 
atmosfera controllata, perciò i vincoli di 
produzione sono molto rigorosi.

Un progetto chiavi in mano grazie 
alla rete di partner REP

Qualunque sia la richiesta del cliente, REP 
si impegna al massimo per definire le migliori 
soluzioni per ogni applicazione, se necessario 
rivolgendosi ai propri partner geograficamente 
più vicini al cliente, per una reattività ottimale 
e un follow-up semplificato. Per qualunque 
applicazione, REP lavora con l'esperto 
del settore.

In questo caso, è stato realizzato un 
prototipo di stampo a iniezione-compressione 
con 420 impronte, per poi convalidare 
il processo di iniezione con il cliente e la 
cinematica su CMS. Una volta convalidato il 
prototipo, sono stati realizzati 8 stampi con 
413 impronte. L'iniezione avviene in una 
campana pneumatica. 
È stata realizzata parallelamente una cella 
automatizzata completa, di ingombro ridotto 
(4,9 m x 7,9 m). È composta, tra l'altro, da 
un robot che permette di prelevare la falda a 
iniezione-compressione in uscita dal modulo, 
polverizzarla con l'agente di sformatura sulle 
2 linee di bava inferiori e superiori, tagliare 
la carota e posare la falda su un nastro che 
la trasporta fino alla postazione di taglio per 
separare i pezzi dalla falda come previsto 
dal capitolato.

Risultati convincenti
Grazie all'iniezione-compressione sulle 
due CMS, il cliente è ora in grado di 
produrre 41 880 pezzi all'ora con un ciclo 

HANNO cOLLABORATO 
AL PROGETTO 

Ludovic Zucchi, Christian Fuentes e Tim Graham
Tecnico automazione, Responsabile laboratorio 
applicazione e Direttore di REP Corporation

Robot per la sformatura

Vista del robot in fase di sformatura

Un bilancio positivo 

Grazie alla cella automatica: 

•	 Riduzione dei costi di mano-
dopera 

•	 Regolarità del processo

Grazie all'eliminazione del processo 
di preparazione degli stampi 
di preformatura: 

•	 Riduzione degli scarti

•	 Riduzione dei costi

Una collaborazione esemplare
Lo sviluppo di questa cella è 
stato favorito da un'ottima intesa e 
collaborazione tra il cliente, REP 
Corporation (la filiale di REP negli 
Stati Uniti) e REP international. 
In collaborazione con il team di 
stampatori e addetti all'integrazione, 
questo lavoro di squadra è stato una 
delle chiavi del successo. 

Vista 3D della cella completa

Il pezzo: tappo farmaceutico 

Vista 3D dello stampo a iniezione-compressione, 
413 impronte

macchina di 71”. Una prima tappa di prova 
riuscita, che potrebbe portarlo a estendere 
questo nuovo processo poiché la soluzione 
automatizzata CMS REP, oltre a essere 
priva di inquinamento umano, si dimostra 
indubbiamente redditizia. 
Infatti, elimina il processo di preparazione 
degli stampi di preformatura, riducendo così i 
costi e le variazioni dovuti agli scarti.
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STAmPAGGIO dEI cOmPOSITI

Pressa a compressione Tung Yu per lo stampaggio di compositi: la più grande pressa di questo tipo al mondo!

RAccONTO dELL'ESPERIENzA 
dEL cLIENTE

La società Courbis aveva acquistato negli 
anni’90 novanta divise presse REP per l'inie-
zione dei siliconi e nel 2012 una pressa a com-
pressione Tung Yu con campana pneumatica. 
Quando, nel 2013, è emersa la necessità di 
acquistare una pressa specifica per uno stabili-
mento in Cina, è stato naturale rivolgersi a REP. 

Roland PERROLLIER, direttore industriale 
del gruppo COURBIS, ci offre la sua 
testimonianza “REP aveva ampliato la sua 
gamma tramite una partnership con Tung Yu, 
fabbricante taiwanese di presse a compressione. 
Avevamo avuto modo di apprezzare la qualità 
delle presse Tung Yu in occasione di una visita 
a REP. I nostri test condotti sulla pressa in 
dimostrazione presso REP ci hanno convinti e 
abbiamo quindi ordinato una pressa TYC-V-
14-2RT-S-PCD (CE). 

Nel 2013, abbiamo deciso di localizzare le 
nuove produzioni in Cina, in seguito alla richiesta 
di prossimità di questi clienti e alle difficoltà 
di trasporto dei nostri prodotti. Infatti, i nostri 
pezzi prodotti in Francia sono molto voluminosi 
e particolarmente sensibili alle rigature, 
perciò dovevamo trovare una soluzione.

Forti della nostra esperienza con la 
pressa a compressione Tung Yu, abbiamo 

sottoposto un capitolato per una pressa 
altamente specializzata destinata allo 
stampaggio di cofani per mezzi da cantiere 
di 2 m x 1 m x 1 m  e 30 kg. Trattandosi 
di pezzi complessi con un'iniezione a bassa 
pressione e una forza di chiusura relativamente 
ridotta, la pressa doveva “basculare” per 
consentire la fuoriuscita dei gas attraverso 

la linea di bava e ottenere un riempimento 
ottimale e un pezzo privo di bolle d'aria. 

Dopo varie modifiche al 
progetto in seguito alle 
discussioni con gli ingegneri 
di REP e Tung Yu, la pressa 
ci è stata presentata entro i 
termini previsti. Al momento 
del ricevimento presso Tung 
Yu, abbiamo potuto eseguire 
le prove con il nostro stampo 
e scoprire un funzionamento al 
di là delle nostre aspettative, 
soprattutto in termini di 
automazione del processo. 
La pressa è stata spedita 
senza alcuna difficoltà, 
completa degli accessori. 

Installata e messa in funzione nel gennaio 
2014, la semplicità dei suoi comandi e la 
memorizzazione dei parametri di stampaggio 
hanno permesso un avviamento rapido da 
parte dei nostri tecnici locali. Estremamente 
soddisfatti, ci siamo nuovamente rivolti a REP 
per il nostro prossimo passo, la produzione in 
Brasile a partire dal 2015.”

L'opinione del direttore commerciale

Stéphane demin
direttore del Polo Sviluppo 
dei mercati 

“Le presse a compressione, grazie alla 
partnership con Tung Yu, ci permettono 
di proporre ai produttori di gomma 

soluzioni alternative, dato che in alcuni 
casi la compressione rimane la soluzione 
più adeguata. 

Queste presse hanno anche un certo 
successo con altri materiali, ad esempio con 
i compositi. Questa offerta si posiziona 
con un rapporto qualità/servizio/prezzo 
molto competitivo.”

conoscete il Télène®?

télène®,
“il termoindurente 
delle applicazioni 

estreme”

Il Télène® è una resina termoindurente 
molto adatta alla fabbricazione di pezzi 
di grandi dimensioni e forme complesse. 
Si tratta infatti di polidiciclopentadiene 
(PDCPD), le cui proprietà meccaniche, 
termiche e anti-corrosione permettono di 
elaborare pezzi massicci (fino a diverse 
centinaia di chilogrammi per iniezione). 
Associato al processo RIM (Reaction 
Injection Moulding), il PDCPD è oggi 
utilizzato da costruttori come VOLVO, 
CATERPILLAR, JOHN DEERE o 
MERCEDES per produrre pannelli di 
carrozzeria in modo economico. 
Il gruppo Courbis è uno dei pionieri nella 
trasformazione del PDCPD nel mondo. 
Courbis Mastershock si dedica infatti da 
circa vent'anni al RIM PDCPD in stretta 
collaborazione con Telene SAS. 

REP et cOURBIS, due aziende di 
dimensioni simili e dai percorsi paralleli

Nel momento in cui REP inizia a produrre 
in Cina per il mercato cinese, hervé 
courbis, presiDente e amministratore 

Delegato 
Dell'omonimo 
gruppo, è stato 
lieto di rispondere 
alle nostre 
domande.

Hervé Courbis all'inaugurazione 
di Courbis China Ltd 

REP: Hervé Courbis, la vostra azienda è 
presente in Cina dal 2007. Che cosa ci 
racconta di questi anni di attività?

H.C. Siamo arrivati in Cina per seguire uno 
dei nostri clienti che ci ha chiesto di fornirgli 
dei pezzi prodotti in Cina, per ridurre i costi 
ed evadere gli ordini in tempi ragionevoli. 
Il nostro insediamento nella regione di 
Pechino rispondeva a una domanda locale e 
la produzione è oggi orientata verso questa 
clientela cinese. Il nostro valore aggiunto 
rispetto al mercato cinese è quello di offrire 
prodotti altamente tecnologici e una garanzia 
di qualità. Siamo consapevoli che la domanda 

SBALORdITIVO!

una pressa che bascula 
a 25°... mentre lo 
stampo continua a 

riscalDare!

locale sia in forte crescita, per questo lo 
scorso anno abbiamo deciso di ampliare la 
nostra gamma di prodotti e di aumentare la 
nostra capacità produttiva per rispondere alle 
esigenze dei nostri grandi clienti internazionali. 
In parallelo, sviluppiamo la nostra clientela 
cinese. Il bilancio di questi 7 anni trascorsi in 
Cina è quindi estremamente positivo.

REP: Quali difficoltà avete incontrato durante 
l'insediamento del vostro stabilimento?

H.C. Abbiamo constatato che, rispetto al 
nostro primo impianto insediato nel 2007, 
con l'estensione della nostra attività ai 
prodotti Mastershock nel 2013 le autorità 
cinesi hanno inasprito la loro regolamentazione 
in materia ambientale, il che ha richiesto 
alcuni adattamenti. 

REP: Secondo lei, qual è la chiave del 
successo per insediarsi in Cina?

H.C. Sicuramente, la chiave è nello sviluppo 
di buoni rapporti con le autorità locali, la 
fidelizzazione e la formazione dei team e 
la pazienza. Quello cinese è un mercato 
promettente ma complesso, in costante 
evoluzione: non si deve pretendere di avere un 
immediato ritorno sull'investimento, ma gli sforzi 
vengono ricompensati con la perseveranza.

SGUARdI INcROcIATI SULLA cOSTITUzIONE dI UNA PmI IN cINA 

 Stewart Knight (REP) y Roland Perrollier (COURBIS) 
una relazione cliente-fornitore esemplare

Cofano di Caterpillar® in Télène® prodotto da Courbis su una pressa REP-Tung Yu

il pezzo stampato il pezzo Finito

Parternship REP - Tung Yu
Il valore aggiunto di REP: 

•	 comprendere il bisogno del cliente
•	 Proporre delle soluzioni
•	 Assicurare il servizio di assistenza 

post-vendita

Nel caso della pressa a compressione 
Courbis, si trattava in effetti di un capitolato 
molto speciale:

•	 Una pressa a compressione con forza di 
chiusura pari a 250 tonnellate, con piani 
da 3 m x 4 m e un'apertura di 3,20 m

•	 Una pressa che bascula a 25°... mentre lo 
stampo continua a riscaldare

•	 Un tavolo navetta
•	 Una fossa profonda 2 metri.

Fossa Courbis
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PROGETTI cHIAVI IN mANO

UNA SINERGIA AL SERVIzIO 
dEI cLIENTI

REP si avvale di una rete di specialisti per poter soddisfare tutte le esigenze: qualunque sia la maglia mancante nel progetto del cliente, 
siamo in grado di fornire una soluzione!

L'anello mancante può essere un blocco a 
canali regolati o una soluzione completa 
automatizzata, uno stampo o una periferica.
Così come i progetti e le applicazioni speciali 
descritti nelle pagine precedenti, REP e il suo 
servizio Progettazione e Sviluppo Processi 
sono a disposizione dei clienti per realizzare 
studi di fattibilità, prove prestazionali, schemi 
di principio di funzionamento dello stampo e 
studi di produzione. 

Un know-how condiviso
Grazie a una banca dati di 13 000 progetti, 
siamo in grado di accompagnare la vostra 
scelta definendo le migliori soluzioni per 
ogni singola applicazione. Queste soluzioni 
possono essere testate in condizioni semi-
industriali nel nostro laboratorio di prova, con 
tutti i modelli di presse e più di 40 stampi.

Ma ci avvaliamo anche di una rete di partner: 
una strategia vincente per il massimo vantaggio 
del cliente, che in questo modo beneficia delle 
nostre esperienze e competenze cumulate!

L'esempio italiano di REP Italiana 
e Tecnistamp

Tecnistamp è un'azienda di costruzioni 
meccaniche di Corte Franca, in provincia 
di Brescia. Si occupa della progettazione 
e della costruzione di stampi per giunti e 
articoli in gomma o termoplastica, destinati 
principalmente al settore automobilistico e 
degli elettrodomestici, sul mercato italiano 
ed europeo. 

REP Italiana e Tecnistamp hanno firmato 
un accordo che prevede la locazione di 
una pressa REP. La macchina è una pressa 
verticale V69 con forza di chiusura pari a 
400 tonnellate e un'unità di iniezione da 
2 000 cc a 2 000 bar.
Grazie a questa combinazione vincente, 
Tecnistamp sarà in grado di testare 
direttamente nei propri locali gli stampi che 
fabbrica, prima di consegnarli ai clienti, e REP 
potrà offrire soluzioni di produzione “chiavi in 
mano” ai propri clienti e fornire presse dotate 
di stampi già testati.

Giovanni Zanini e Roberto Sandrone davanti alla 
pressa REP

“Il mare, complicato dal vento, è un composto di forze. Una nave è un composto di macchine. 
Le forze sono macchine infinite, le macchine delle forze limitate. Tra questi due organismi, 

l'uno inesauribile, l'altro intelligente, ha origine una lotta che si chiama navigazione.” 

Victor Hugo, I lavoratori del mare

REP: UN cOmPOSTO dI FORzE



Germania
REP Deutschland

Sauergasse 5-7
69483 WALD-MICHELBACH

Tel.: +49 (0) 6207 9408.0
Fax: +49 (0) 6207 6632

Watson Brown HSM GmbH

Am Lückefeld 85
15831 MAHLOW
Tel. : +49 (0) 3379 342292
Fax: +49 (0) 3379 342298
www.RepDevulc.com 

brasile
REP Injetoras de borracha

Avenida Antártico, n°401
Jardim do Mar - São Bernardo do Campo
CEP 09726-150 SÃO PAULO

Tel.: +55 11 4125 7950
Fax: +55 11 4125 6525

cina
URP / REP China

Room 406, Xingyuan Century Building, 
NO 20 Anyuan Road, Chaoyang District
BEIJING 100029

Tel.: +86 10 6420 6766
Fax: +86 10 6446 2210

stati uniti
REP Corporation 

8N470 Tameling Court
BARTLETT, Illinois 60103-8146

Tel.: +1 847 697 7210
Fax: +1 847 697 6829 

india
REP India

Jigani Industrial Area, 2nd Stage, 
Anekal Taluk
BANGALORE – 562 106, Karnataka

italia
REP Italiana

Via Galileo Ferraris 16/18
10040 DRUENTO (TO)

Tel.: +39 (0) 11 42 42 154
Fax: +39 (0) 11 42 40 207

russia
REP Materials and Technologies

Office 701, 
20 Zeleny avenue,
111397, Mosca

Tel/fax: +7 (495) 708 4486

www.repinjection.com
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REP international
15 rue du Dauphiné 
69964 CORBAS

Francia

Tel.: +33 (0) 4 72 21 53 53
Fax: +33 (0) 4 72 51 22 35
*	 commercial@repinjection.com


