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Dal 2020, le basi dell'attività industriale mondiale hanno vacillato a causa della rimessa in discussione delle condizioni di 
esercizio della globalizzazione.
• Un massiccio isolamento legato alla pandemia, compensato dai collegamenti a distanza.
• Fermi della produzione per i lockdown, con conseguenti carenze di approvvigionamento che non si riscontravano da 

decenni.
• Problemi ai circuiti di trasporto intercontinentali che hanno amplificato le carenze o i ritardi di collegamento nelle catene di 

produzione.
• Considerevoli rincari dei beni e dei servizi in seguito alla rarefazione dopo due decenni di relativi ribassi.

I nuovi fattori di competitività in gestazione sono ormai passati in primo 
piano:
• Automazione dei processi per diminuire la dipendenza dalle risorse 

umane la cui disponibilità è diventata incerta.
• Accorciamento geografico delle catene di produzione
• Risparmio energetico operazioni
• Risparmio di materie prime e componenti integrato alla progettazione 

di prodotti e processi di trasformazione e produzione
• Riciclo delle emissioni e dei rifiuti di questa attività nel ciclo dell'economia 

stessa, per contribuire alla creazione di un'attività economica sostenibile.

Attore mondiale di questa economia globalizzata, REP si inserisce in questa 
nuova fase con un'organizzazione multisito localizzata e un'offerta di prodotti e 
servizi che rispecchiano le nuove sfide poste dall'industria.

Alcuni esempi di queste novità saranno esposti in occasione della K2022, per 
illustrare le soluzioni che possono essere messe in pratica nel nostro ambiente 
post-Covid: ergonomia, automazione, collegamento remoto, risparmio 
energetico, riciclo della mescola gomma, ecc.

Speriamo di riuscire ad aiutare l'industria della trasformazione della gomma a 
progredire in maniera risoluta nella sua nuova corsa a ostacoli.

Appuntamento al nostro stand alla K2022!

K2022: 
Faro dell'industria post-Covid?

Aiutare l'industria  
in questa nuova 
corsa a ostacoli.

Bruno Tabar
Presidente e  

Amministratore Delegato 
REP international
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NOTIZIE DALLA RETE REP

L'OPINIONE DEL DIRETTORE COMMERCIALE
Poter contare su una solida rete è un aspetto di importanza vitale per i nostri clienti e per la nostra azienda. Vogliamo 
esservi vicini, agire rapidamente e far progredire le cose. 
Negli ultimi 12 mesi, abbiamo riorganizzato il reparto vendite, rafforzato il nostro team a livello mondiale ed esteso la 

nostra presenza globale con una nuova gamma di macchine elettriche e una nuova filiale tecnica in Italia. 

Abbiamo lavorato insieme su progetti e sistemi di produzione globali per assicurare il successo dei nostri clienti e la sostenibilità 
della loro produzione. Il team ed io saremo lieti di parlare dettagliatamente di ciò che possiamo fare per voi!

Thorsten JUST

Grazie a oltre 60 anni di esperienza, REP 
continua ad accompagnare i propri clienti 
con soluzioni completamente adattate ai 
loro bisogni e una vasta gamma di presse 
altamente tecnologiche per lo stampaggio 
della gomma, di alcuni materiali termoplastici 
e di altri tipi di elastomeri.

Forte di una rete mondiale che attualmente 
conta otto filiali (Stati Uniti, Germania, 
Italia, Russia, Brasile, India e Cina) e 
una trentina di agenti, il gruppo REP è 
estremamente attento alle esigenze del 
mercato e offre un servizio di qualità reattivo 
e orientato al miglioramento della produttività 
e della competitività di tutti i suoi clienti.

POLO DI SVILUPPO  
DEL MERCATO

UNA NUOVA DINAMICA
Complimenti a Thorsten Just, Gérald Serero 
e Didier Chambouvet che festeggiano il 
loro primo anno nelle loro nuove funzioni 
all'interno del Polo di sviluppo dei mercati.

Thorsten Just, Direttore della nostra filiale 
REP Deutschland dal 2018, ha preso 
in carico la gestione del Polo in qualità di 
Direttore globale vendite e marketing del 
gruppo REP.

Per sostenerlo, da settembre 2021 il team si 
è ampliato e ha accolto Gérald Serero come 
Vice Direttore commerciale.

Svolge anche il ruolo di Responsabile di zona 
export per il settore di vendita della penisola 
iberica.
Didier Chambouvet è entrato a far parte 
del team dei Responsabili commerciali e si 
occupa delle attività per le aree America 
Latina, Nord Europa e Medio Oriente.

Didier Chambouvet, Gérald Serero  
e Thorsten Just
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ITALIA

NUOVA 
FILIALE 
INDUSTRIALE
Grazie a questa nuova filiale 
tecnica, RPM, la rete REP si estende 
e amplia la gamma di prodotti e servizi. 
Specializzata nella produzione 
di macchine orizzontali per la 
gomma e i materiali termoplastici 
e per le macchine speciali derivate, 
questa società italiana diventa l'ottava filiale 
del gruppo.

Rubber and Plastic Machinery, fondata nel 
2003 e situata nella provincia di Brescia, 
consente il consolidamento della nostra 
presenza sul mercato delle presse orizzontali 
e nel mondo.

Per ulteriori informazioni,  
vedere pagina 14 di questa rivista!

L'ingegnere Ricerca 
e Sviluppo Processi/
Applicazioni, Rodrigo 
Diaz, interviene in qua-

lità di Responsabile di 
progetto per le tematiche 

legate alla Devulcanizzazione 
e a  REP Net 4.0. In questo modo, i 
nostri clienti potranno beneficiare di un 
accompagnamento completo e di consigli 
personalizzati per le loro problematiche e 
i loro progetti innovativi. 

NOTIZIE DALLA RETE REP

Ludovic Moreira e Romain Corbineau

STATI UNITI

Siamo lieti di presentarvi 
Josh Brundage il nuovo 
Responsabile delle 
vendite della filiale 
REP Corporation per 

la regione orientale degli 
Stati Uniti. 

Josh porta in REP una ricca esperienza come 
ingegnere esperto in macchinari e responsabile 
di processi e possiede eccellenti competenze 
nella gestione di progetti multipli e complessi 
nel settore dello stampaggio per iniezione 
della gomma. 
Gli diamo il benvenuto nella nostra filiale 
americana e siamo lieti di averlo come jolly 
nella nostra azienda.

SERVIZIO PROCESSI 
E APPLICAZIONI 

IL TEAM COMMERCIALE  
SI ALLARGA
Il servizio Processi e applicazioni si amplia e 
include due nuovi membri.
Ludovic Moreira, che svolge il ruolo di 
responsabile del servizio dal mese di marzo 
2022 ed è incaricato della gestione e del 
controllo dei progetti del team.
Romain Corbineau, in qualità di responsabile 
dei progetti relativi ai processi, interviene e 
supervisiona le fasi di analisi e di test dei 
processi di iniezione per le applicazioni dei 
clienti. 

GERMANIA

Benvenuto a Julian  
Sommerey che da qual-
che mese è entrato a 
far parte del team di 
REP Deutschland 

in qualità di Team 
Leader delle vendite. 

Con il sostegno del Direttore Commerciale,  
supervisiona e gestisce le operazioni di vendita. 
Grazie alle sue numerose esperienze professio-
nali nel settore, vigila sul raggiungimento degli 
obiettivi e sul rispetto delle sfide dei nostri 
clienti. Auguriamo a Julian un grande successo 
e tante soddisfazioni nelle sue nuove mansioni!

UN RICONOSCIMENTO 
NAZIONALE PER REP
REP ha l'onore di ricevere un 
riconoscimento nella persona del suo 
presidente Bruno Tabar, che riceve il 
titolo di Cavaliere dell'Ordine Nazionale 
al Merito su proposta di Bruno Lemaire, 
Ministro francese dell'Economia, delle 
Finanze e del Rilancio economico. 
Questo riconoscimento sottolinea, 
tra l'altro, un contributo allo sviluppo 
economico della Francia all'estero 
da più di 30 anni, 
nonché le nostre storiche 
competenze tecniche.
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Dimostrazione 
dello 
stampaggio sul 
nostro stand!
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UN'IMMERSIONE NEL NOSTRO STAND

REP è orgogliosa di partecipare e di festeggiare i 
70 anni della K a Düsseldorf! 

La K2022 è il salone professionale ineguagliabile di fama mondiale 
nel settore delle materie plastiche e della gomma. 

Quest'anno, REP valorizza la tecnologia avanzata e l'ambiente. Scoprite le ultime novità 
della gamma di presse con modelli completamente elettrici, automatizzati e connessi, per uno 
stampaggio per iniezione o compressione. Buona visita del nostro stand!

EPG300 - ECOtronic short
Pressa orizzontale elettrica

Macchina dedicata all'iniezione e allo 
stampaggio di elastomeri, include la 
tecnologia 4.0 "SMART-WIRE" per 
prestazioni ottimali e una maggior 

competitività.

Per ulteriori informazioni,  
vedere pagina 14

Per ulteriori 
informazioni,  
vedere pagina 13

REP Pack 4.0 e i suoi 14 moduli
il digitale al servizio dell'industria

Insieme di soluzioni connesse per una 
gestione efficace e ottimizzata della 
produzione, anche a distanza. 

Nuovo pistone silicone REP
Primo piano su tutte le le novità e le 
nuove funzionalità del nostro ultimo 
modello di pistone silicone REP.

Postazione dimostrativa 
disponibile sullo stand.
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W510 - G10 Extended
Pressa automatizzata medicale

Macchina nata dalla gamma Performance 
e progettata per la produzione automatica 
di pezzi medicali. Dedicata agli ambienti 
sensibili, si integra perfettamente nei 
settori soggetti a regolamentazione.

Tung Yu, TYC-30-E-PCD
Pressa comPosita elettrica

Macchina a compressione del nostro 
partner e co-espositore Tung Yu. Completamente 
elettrica, questa innovazione tecnologica consente 
un'ottimizzazione della produzione e un funzionamento 
"pulito" per una fabbrica più sostenibile. 

V710 - G10 Core
Pressa ergonomica ed equiPaggiata

Nata dalla gamma G10 Core, questa 
V710 e il suo caricatore di inserti 
offrono una soluzione chiavi in mano. 
Dotata di un braccio articolato, assicura 
guadagni in termini di produttività 
ed ergonomia.

Articolo dedicato 
a pagina 12

Presentazione dettagliata 
a pagina 8 della rivista

BUONA VISITA!
PADIGLIONE 14  

STAND B57
Dal 19 al 26 ottobre 2022.

I NOSTRI PARTNER IN 
QUESTA ESPOSIZIONE:

Articolo 
a pagina 15
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INTEGRAZIONE 
IN UN AMBIENTE 
REGOLAMENTATO
La W510 è una pressa progettata interamente 
per evolversi in ambienti sensibili come quelli 
che si trovano nelle industrie farmaceutiche 
e medicali. 

Si integra perfettamente nelle camere bianche 
regolamentate delle classi ISO 7 e 8 con la 
possibilità di adattamento alle normative più 
esigenti.

Le industrie farmaceutiche sono costantemente soggette a un'esigenza di precisione e devono fabbricare sempre più 
prodotti rispettando una qualità ottimale. REP ha quindi sviluppato una gamma chiavi in mano e su misura per rispondere 
alle problematiche e alle domande legate alla progettazione di soluzioni medicali.

UNITÉ DE FERMETURE
Force de verrouillage kN 3050
Plateaux chauffants mm 560 x 780
Distance entre colonnes mm 730 / 470 mm
Course d'ouverture maximum mm 400
UNITÉ D’INJECTION
Volume cm3 2000
Pression bar 1500

W510 ExTEndEd, LA PRESSA MEDICALE 

UNITÀ DI CHIUSURA
Forza di bloccaggio kN 3050
Piani riscaldanti mm 560 x 780
Distanza tra le colonne mm 730 / 470 mm
Corsa di apertura massima mm 400
UNITÀ DI INIEZIONE
Volume cm3 2000
Pressione bar 1500

Cella automatizzata al 100% 
con braccio robotico 
che permette un 
funzionamento 
autonomo 
nelle diverse fasi 
della produzione. 
Riduzione dei rischi 
di contaminazione, 
con un numero limitato di 
interazioni esterne.

UN'ATTREZZATURA  
COMPLETA E ADATTATA
Protezione in acciaio inox di tipo 304, 
conforme ai requisiti in materia di igiene e 
sicurezza delle camere bianche:
• Resistente alla corrosione e ai detergenti

• Riduzione dei germi e dei rischi di 
contaminazione dei pezzi prodotti.

• Pulizia e disinfezione facilitati, senza 
perdita di robustezza né di prestazioni.

caratteristiche del 
Pistone Per siringa:

• Diametro esterno: 17 mm 
• Altezza: 7 mm
• Stampo di iniezione/compressione 

con 146 impronte.

W510 Extended dotata 
di una cella automatizzata
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REP si impegna per rendere 
le sue soluzioni affidabili e 
interamente adattabili alle specifiche 
esigenze dei clienti e agli ambienti di 
lavoro più impegnativi.

SICUREZZA E QUALITÀ  
SOTTO CONTROLLO
REP si dedica completamente ai bisogni dei 
suoi clienti per adattarsi e trovare la soluzione 
ottimale ai problemi incontrati. 

	� controllo visivo della conformità

Grazie a diversi sensori di controllo aggiun-
tivi, una periferica come la cella automatizzata 
consente una 
c o n v a l i d a 
me t i co lo sa 
del prodotto 
finito. 

Vari punti di verifica sono personalizzati e 
impostati per garantire la qualità dello stam-
paggio.
Esempi: Rilevamento della presenza di carote 
e segnalazione di eventi, corretta posa della 
mescola, ecc.

	� ottimizzazione del Processo

Con gli studi di processo e 
una configurazione "Flashless", 
è garantito uno stampaggio 
preciso senza bave né scarti. La 

produzione è quindi più pulita ed efficace. 

AFFIDABILITÀ E 
PRODUTTIVITÀ
Investite in un'installazione durevole, robusta 
e ottimizzata per prestazioni efficienti.
	� attrezzature affidabili

La competenza tecnica REP si conferma 
con la robustezza e la lunga durata nel 
tempo delle sue attrezzature. Con soluzioni 
dedicate, adattate e affidabili, è garantita 
una produzione di qualità.
	� autonomia in officina

L'insieme dei moduli del REP Pack 4.0 consente 
un controllo in tempo reale e una maggior 
reattività per una produttività impeccabile.

INTEGRAZIONE SANA 
E MANUTENZIONE 
SEMPLIFICATA
Innovazioni per una produzione pulita e 
facile da pulire.
	� integrazione ambientale sostenibile

Oltre al rivestimento della 
macchina con un materiale 
dalle impeccabili proprietà 
sanitarie, è possibile 
adattare alla produzione 
alcune periferiche opzionali. 
Oltre al guadagno in termini di prestazioni, 
l'automazione svolge un ruolo fondamentale 
per mantenere sterili e puliti i pezzi stampati.
	� temPi di intervento ridotti

Che l'automazione sia parziale o completa, 
consentirà di limitare il tempo di intervento 
con la pressa aperta dell'operatore, che 
eviterà così il rischio di contaminazione. 

	� Pulizia facilitata

L'acciaio inox 304 utilizzato è un materiale 
capace di rispondere alle esigenze delle 
camere bianche. La sua robustezza (materiale 
resistente alla corrosione, antibatterico e 
resistente ai detergenti) e la sua facilità di 
pulizia sono alleati perfetti per il successo.

Innovazioni per una produzione pulita E facile da pulire! L'esperienza e la competenza REP in settori impegnativi come quello farmaceutico e medicale 
permettono di garantire un accompagnamento completo in cui le problematiche dei clienti sono note e a cui rispondiamo con soluzioni comprovate.

PROBLEMI E SOLUZIONI

LE SFIDE DEL MERCATO MEDICALE
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VERSO UNA PRODUZIONE AUTONOMA

L'AUTOMAZIONE SI ADATTA ALLE ESIGENZE E AGLI OBIETTIVI DI OGNI CLIENTE 

AUTOMAZIONE PARZIALE AUTOMAZIONE TOTALE

Infinite possibilità per le operazioni seguenti:

Espulsione dei canali 
di alimentazione

Espulsione delle bave  
e dei residui di gomma

Polverizzazione di un  
agente di sformatura e/o 

pulizia dello stampo

Carico di inserti Sformatura dei pezzi 
finiti

Controllo visivo della 
conformità

Spazzolatura su presse orizzontali

Cella robotizzata
Scoprite un esempio a pagina 8 della rivista.

Kit di sformatura
S05 2Y1000 
Kit anteriore

Qualità/Polivalenza/Produttività

Prestazioni/Produttività/Qualità

V710 
Kit anteriore

Ancora più che in passato, l'automazione delle officine di produzione è diventata un aspetto importante nel settore. REP adatta la sua gamma 
di soluzioni automatizzate che integra installazioni chiavi in mano e su misura per ottimizzare l'ergonomia, la produttività e le prestazioni.

Sistema di spazzolatura, 
utilizzo possibile a ogni ciclo:

• Consente la pulizia delle 
superfici dello stampo

• Facilita la sformatura dei 
pezzi ottenuti

• Attrezzatura regolabile e 
adattabile allo spazio tra 
due semi-stampi

• Rende il ciclo di produzione 
automatico e autonomo

Performanti, robusti ed 
evolutivi, questi kit offrono: 

• Una produttività avanzata 
per l'intera durata del ciclo

• Una pulizia ottimale delle 
piastre impronte

• Una sformatura con batteria 
di estrazione o sistema di 
espulsione dei canali

• Una sformatura dei pezzi 
in tempo mascherato, con 
stampi a piastra singola o a 
piastra doppia.

Sono disponibili altre cinematiche.

NELL'OCCHIO DEL ROBOT
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NELL'OCCHIO DEL ROBOT

INTERVISTE AI PARTNER

Poiché l'automazione è uno dei motori dell'industria moderna, abbiamo deciso di valorizzare i nostri partner di lunga data, punti di riferimento ed esperti 
nei rispettivi settori: Mecatheil (M), esperto nell'integrazione di macchine automatizzate, e Stäubli (S), fornitore di soluzioni meccanotroniche.

Quali sono i possibili ruoli dell'automazione 
in un parco di produzione?

M - Possono entrare in gioco diversi fattori, 
un'installazione di successo è il risultato 
tecnico atteso associato all'integrazione 
dei collaboratori nel progetto. Se il ruolo 
principale dell'automazione è il miglioramento 
del processo, la robotizzazione è anche 
sinonimo di creazione di nuovi posti di lavoro.

S - L'automazione delle macchine, 
tramite la robotizzazione, contribuisce alla 
razionalizzazione e all'accelerazione generale 
dei processi di produzione. Consente 
inoltre di liberare i dipendenti dalle attività 
pericolose e faticose, permettendo loro 
di dedicarsi alle attività a maggior valore 
aggiunto. 

In che misura l'automazione può rispondere 
a diversi tipi di applicazioni e settori di 
attività? 

M - L'automazione delle operazioni 
rafforza la produttività, l'affidabilità, la 
disponibilità e le prestazioni. La robotica 
industriale ha anche un elevato valore 
aggiunto ambientale, principalmente grazie 
a un bilancio energetico molto favorevole e 
quindi tramite l'ottimizzazione dei processi. 

S - Tutti i settori di attività devono affron-
tare l'innalzamento delle esigenze dei consu-
matori per prodotti sempre più vari e perso-
nalizzati. La robotica risponde a tutte queste 
sfide relative alla cadenza e all'efficacia della 
produzione, offrendo possibilità di flessibilità 
sulle linee di produzione. 

In che modo i vostri sistemi sono 
personalizzabili e adattabili alle esigenze 
dei clienti?

M - Con pezzi da produrre sempre più 
complessi e con l'esigenza di tempi di 
commercializzazione sempre più ridotti che 
spingono ad adottare una progettazione di 
base di modelli adattativi, possiamo simulare 
e anticipare le operazioni di produzione e la 
programmazione tramite una messa in servizio 
virtuale.

S - Compatibile con gli ambienti puliti 
e grazie a un'integrazione semplice, facile 
e compatta, la gamma di bracci robotizzati 
Stäubli a 4 e 6 assi è stata pensata 
specificamente per l'industria degli elastomeri. 
Dall'iniezione alla termoformatura passando 
per il soffiaggio e il condizionamento, la 
gamma di robot offre soluzioni efficaci per 
tutti i processi.

Quali sviluppi futuri sono previsti nei vostri 
settori?

M - La robotizzazione e l'intelligenza 
artificiale saranno il fulcro della prossima 
transizione tecnologica. Dovremo quindi 
inserirci in un forte percorso di responsabilità 
sociale delle aziende per il futuro delle 
nostre aziende. La riduzione del consumo 
energetico dei nostri sistemi dovrà essere 
affiancato dalla riduzione della gravosità 
dei posti di lavoro. Con l'evoluzione della 
cartografia delle professioni, per l'evoluzione 
delle competenze occorrerà mettere in atto 
strategie di formazione adeguate.

S - La robotica continua a svilupparsi, 
per seguire gli sviluppi del mercato e le 
sue esigenze. In un'ottica di prossimità e 
soddisfazione del cliente, siamo all'ascolto 
dei nostri clienti e dei nostri partner per 
accompagnarli e proporre loro le soluzioni 
più adeguate.

Grazie a Mecatheil 
e Stäubli per 
queste testimonianze 
e collaborazioni 
di qualità!



12
REP News

V710 CorE, LA PRESSA ERGONOMICA 

PRIMO PIANO SULLA V710 CorE

UNITÀ DI CHIUSURA
Forza di bloccaggio kN 5100
Piani riscaldanti mm 630 x 800
Stampo minimo mm 40
Spazio tra piani mm 1045
Corsa di apertura massima mm 500 / 830
UNITÀ DI INIEZIONE
Volume cm3 5000
Pressione bar 1500

Nata dalla gamma Lean, la G10 Corre 
offre l'essenziale delle funzioni della 
generazione G10 a un costo ottimizzato. 
Una linea di presse standard configurate 

in base alle esigenze del cliente.

La gamma G10 Core concentra l'essenziale della generazione G10 con presse standard configurate e adattate alle esigenze di ogni cliente.  
Queste presse nate dalla gamma Lean offrono tutte le caratteristiche essenziali e le prestazioni REP a costi ottimizzati.

Produttività/Qualità/Ergonomia

CARICATORE DI INSERTI 
Capacità di carico kg fino a 250 kg
Corsa verticale mm 450
Corsa mm 900  1440 

BRACCIO ARTICOLATO MULTI-ASSE PER 
CARICAMENTI OTTIMIZZATI!

V710 Core dotata di 
un caricatore di inserti.

Piano di carico 
flessibile.

Braccio 
articolato di 
manutenzione 
compatto, 
preciso e 
affidabile.

Partner per questa installazione

V71C, Ergonomia 
oTTimizzaTa

• Altezza ribassata del piano di lavoro, 
qui 900 mm.

• Distanza aumentata tra le colonne.
• Accesso al carico distaccato
• Facilità di ritiro dei canali di iniezione.
• Accessibilità semplificata alla zona di 

caricamento materiale

Principali vantaggi 
di questo sistema di 

caricamento:
 guadagno in TErmini  

di produTTiViTà

Lavoro in tempo mascherato, cicli di produzione 
ottimizzati. Riduzione del tempo di intervento con la 
pressa aperta e riduzione del tempo di riscaldamento.

guadagno in TErmini di qualiTà

Cicli rapidi grazie al caricamento simultaneo di tutti gli 
inserti a una temperatura controllata. Vulcanizzazione 
uniforme tra le impronte. Miglior adesione della 
mescola grazie all'agente di aderizzazione.

Ergonomia

Supporto per la movimentazione dei carichi 
pesanti e dei pezzi pericolosi (caldi).

UN'ATTREZZATURA D'AVANGUARDIA



REP News
13

Laurent TERRIER, potrebbe ricordarci qual 
è il funzionamento tradizionale dei pistoni 
silicone?
LT - Il pistone silicone è un sistema di 
spinta che facilita l'introduzione nella trafila 
di mescole pastose, che non possono essere 
alimentate tramite bande.

Per l'iniezione di quali mescole è 
indispensabile un pistone silicone?
LT - Spesso, una mescola di tipo silicone è 
troppo molle/flessibile per essere introdotta 
all'altezza della vite della trafila (l'inserimento è 
impossibile anche con il talco, si ha un problema 
di inserimento o di rottura della banda). 
In questi casi, il pistone silicone permette 
di attenuare i problemi di alimentazione 
spingendo un panetto di mescola nel sistema.

Laurent TERRIER, 
Responsabile 
dello sviluppo 
prodotti, ci svela 
tutte le novità della 

tecnologia del pistone  
 silicone REP.

Da qualche anno a questa parte, si è diffuso l'utilizzo del sistema pistone silicone e, allo scopo di offrire una sempre maggiore adattabilità, la soluzione 
si evolve con una nuova versione ancora più efficiente. Il suo obiettivo e il suo processo di base sono mantenuti e completati da nuove funzionalità.

UN'ATTREZZATURA D'AVANGUARDIA

NUOVO PISTONE SILICONE

funzioni più avanzate nell'interfaccia.

È adattabile su diverse gamme e generazioni 
di presse?
LT - Il modello "standard" di pistone silicone 
REP ha una capacità di 10 l, è progettato 
per adattarsi a tutte le macchine della gamma 
principale, dalla V310 alla V910. Sono 
disponibili altre versioni che vanno dalla 1 l alla 
30 l per rispondere alle esigenze più specifiche.

Quanto tempo è necessario per convertire 
alla gomma una produzione silicone?
LT - Solo il tempo di montaggio e smontaggio 
del sistema, che si realizza in meno di 1 ora 
a cura di un tecnico REP o di personale 
adeguatamente formato.
È anche disponibile su richiesta un supporto 
REP che consente di essere autonomi senza 
strumenti di manutenzione, riducendo il 
tempo dell'operazione a meno di 30 minuti.

E per quanto riguarda la manutenzione 
del pistone?
LT - La manutenzione principale consiste nella 
pulizia, in funzione delle mescole utilizzate. 
Questa operazione richiede più o meno tempo. 
Oltre a queste operazioni, non sono richieste 
altre azioni di manutenzione particolari.

Quali sono i principali miglio-
ramenti di questa versione?

LT - Sono stati modificati diversi 
parametri al fine di perfezionare 

il processo già esistente. Le 
funzionalità generali collaudate 

del sistema vengono mantenute:
 • L'utilizzo di un pistone idraulico 

che consente il miglior rapporto 
possibile tra ingombro e potenza.

• Un'attrezzatura polivalente che 
apporta una notevole flessibilità e 
si adatta ai vari tipi di mescola.
• Un collegamento corto e 
diretto tra il pistone e la trafila, per 

un'ottimizzazione del movimento e un buon 
rapporto di forza, senza perdita di carica.
Tuttavia, abbiamo migliorato i seguenti aspetti:
• Il sistema di regolazione della pressione appli-

cata, che fino a questo momento era manuale. 
• Il controllo della corsa del pistone e la 

stima del materiale rimanente, grazie a una 
misura analogica. 

• L’apertura del sistema con un pistone 
idraulico molto più potente e con un 
miglior controllo della sua velocità.

• Il software si evolve con l'integrazione di 
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EPG300

- 50%

- 14%

CaraTTErisTiChE dElla 
guarnizionE o-ring

Dimensioni: 765 x 200 mm 
Stampo 300 impronte in  
iniezione diretta 
Sformatura automatica tramite 
spazzolatura

REP continua ad ampliare la propria gamma per soluzioni più efficaci e più precise. Oggi, lo fa con questi nuovi modelli 
di presse orizzontali elettriche. Più ergonomiche, più precise e competitive, rispondono perfettamente alle esigenze 
specifiche dei clienti grazie a una configurazione su misura.

CompaTTa Ed ErgonomiCa

Minimo ingombro, aumento della 
produzione, processo ottimizzato

produTTiViTà, prEsTazioni 
Ed ElETTriCa

Efficace, veloce e precisa

durEVolE Ed ECologiCa

Risparmio energetico  
e riduzione dei consumi

PRESSA ORIZZONTALE ELETTRICA

PRESSE ORIZZONTALI 
ELETTRICHE PER GLI 
ELASTOMERI 
Macchina orizzontale elettrica dedicata 
all'iniezione e alla vulcanizzazione degli 
elastomeri (gomma e siliconi pastosi). Tutte 
le caratteristiche ottimali integrate in una 
lunghezza inferiore a 4 metri.

TECNOLOGIA 
INTELLIGENTE  
"SMART-WIRE"
Questa soluzione 4.0 permette alla produzione 
di diventare autonoma e connessa. Conferisce 
alla pressa un know-how intelligente che le 
consente di autogestirsi. 
In questo modo, può programmarsi, regolarsi 
automaticamente (in caso di variazione 
dei parametri), eseguire l'autodiagnostica 
e consente una gestione a distanza della 
produttività in qualsiasi momento. 

UNITÀ DI CHIUSURA
Forza di bloccaggio kN 3000
Distanza tra le colonne mm 625 x 625
Dimensioni piani riscaldanti mm 735 x 735
Corsa di apertura massima mm 700/800
Stampo minimo mm 50
UNITÀ DI INIEZIONE
Volume cm3 397  4000
Pressione bar 1530  3500
INGOMBRO
Larghezza x profondità al suolo mm 3600 x 2000
Altezza max (con spazzole) mm 2500 (4400)

+ 20%- 60%

- 30%

Produttività 
ottimizzata

Tempo di 
iniezione

Tempo di 
vulcanizzazione

ScartiAcqua

Consumo 
elettricoOlio

PRESSA COMPOSITA ELETTRICA
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TYC-30-E-PCD

PRESSA COMPOSITA ELETTRICA

PARTNER TUNG YU

Verso un obiettivo di pulizia e impatto 
ambientale ridotto, Tung Yu innova con 
questa linea di nuove presse elettriche. 
Grazie alla sostituzione dell'unità idraulica 
tradizionale con un servomotore dotato 
di un meccanismo di trasmissione a vite, 
è possibile risparmiare energia e ridurre le 
emissioni di CO2.

A complemento, il telaio principale 
della macchina adotta un meccanismo 
di trasmissione a vite con un controllo 
preciso della distanza di degasaggio.  
Questa modifica del sistema consente:
• Una riduzione della perdita di pressione
• Un miglioramento del rendimento della 

produzione. 
Più ecologica e interamente elettrica, questa 
tecnologia eccelle nello stampaggio di 
precisione, ad esempio per i microcomponenti 
compositi ed elettronici.

UNITÀ DI CHIUSURA
Forza di bloccaggio kN 3000
Tempo di chiusura mm/s 50
Potenza kW 16
Dimensioni piano riscaldante mm 457,2 x 457,2
INGOMBRO
Larghezza x profondità al suolo mm 1052 x 1564
Altezza max mm 2620

Il nostro partner storico taiwanese Tung Yu continua progredire nel suo processo di sviluppo sostenibile e innovativo con la presentazione di 
una pressa composita elettrica. Queste macchine di stampaggio per compressione ad alta precisione, che funzionano senza agenti inquinanti né 
chimici e con un basso consumo energetico, ampliano la gamma e i campi di possibilità.

Risparmi 
energetici

Basso livello 
di emissioni 
acustiche

Bassa necessità 
di manutenzione

Risparmi 
idrici

Aumento della 
produzione

Vite di avanzamento Servomotore: 

Sensore di sicurezza

VERSO UNA FABBRICA SOSTENIBILE



www.repinjection.com

REP international
15 rue du Dauphiné 
69960 CORBAS

Francia

Tel. : +33 472 215 353
Fax : +33 472 512 235

**  commercial@repinjection.com

BrasilE
REP Injetoras de Borracha
Rua Amorim Diniz, 60 - Room 01 
Jardim Jaú
São Paulo - SP - 03630-040

 : +55 11 2924 5954

Cina 
URP
No.58 Hehua Road,
LANGFANG ETDZ, Hebei province

 : +86 316 6079075 

russia
REP Материалы и Технологии

111397, г. Москва,
Зеленый проспект, д. 20,
этаж 7, пом. 1, ком. 23.

 : +7 495 708 4486

india
REP Machines Manufacturing Private Limited
Plot No. 112, 4th Road, Jigani Industrial 
Area, II Phase, Anekal Taluk,
BANGALORE, Karnataka - 562106

 : +91 98453 90426

iTalia
REP Italiana
Via Galileo Ferraris 16/18
10040 DRUENTO (TO)

 : +39 11 42 42 154

gErmania 
REP Deutschland
Sauergasse 5-7
69483 WALD-MICHELBACH

 : +49 6207 9408 0

sTaTi uniTi
REP Corporation 
310 Katom Drive,
KODAK, Tennessee, 37764

 : +1 847 697 7210
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https://www.youtube.com/c/RepinjectionG10/videos

