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Ispezioni made EASy

Unità Optim 

Ispezionare e mantenere uno stampo può essere un arduo compito. Lo stampo deve essere maneggiato con
cura per evitare danneggiamenti. La qualità della produzione dipende ampiamente nella qualità dello stampo,
rendendolo spesso lo strumento più importante nel tuo processo di produzione.

Ecco perché un’unità di ispezione è un eccellente investimento. Aiuta a semplificare la manutenzione dei tuoi
stampi, ripara, pulisce e prepara all’uso più facilmente. Questo non solo ridurrà i tuoi costi di produzione, ma
ti consentirà di rispondere con più flessibilità ai nuovi ordini senza perdere tempo di produzione prezioso per
utensili dispendiosi o cambiando stampi.

Aprire e chiudere uno stampo in pochi secondi.

Con uno stampo ben mantenuto, tenuto nella migliore condizione possibile, non solo otterrai la migliore
qualità e longevità dello stampo stesso, ma otterrai tempi di inattività più brevi e ricambi più sicuri. EAS offre
un ampio raggio di “Mold care solutions”, tra i quali l’unità di ispezione Optim gioca un ruolo maggioritario,
con un range di stampi dai 1500 ai 6000 kg.

Le unità di ispezione Optim, sono davvero facili da utilizzare: offrono un piano fisso e un piano mobile e
permettono una rotazione a 360 gradi del piano mobile. Le posizioni possono essere bloccate per
incrementare la sicurezza e i supporti sono disponibili in tre versioni differenti: magnetici, meccanici e forgiati.
A seconda del peso massimo dello stampo e per ogni specifico fissaggio, EAS ti aiuterà a trovare la
soluzione migliore.

Accesso facile
Gli stampi possono essere aperti e chiusi in pochi secondi e tutte le parti degli stampi possono essere
raggiunte. I vantaggi non provengono solo dai costi risparmiati nella riduzione del tempo di sostituzione e
migliorando la longevità, ma includono anche la riduzione dei costi del lavoro associati all’attrezzatura.
L’unità di ispezione permette ad un operatore di fare l’ispezione, la pulizia e la riparazione senza ulteriore
assistenza. Ci sono diverse opzioni possibili per incrementare ulteriormente la sicurezza e integrare le
funzioni di collaudo che possono essere integrate nei controlli.

Programma completo
Il programma EAS per la cura degli stampi copre la gestione degli stampi, dallo stoccaggio al trasporto in
loco fino al carico e allo scarico della macchina. Automatizzate e attentamente custodite, le soluzioni
spaziano dai tavoli di cambio stampi, alle unità di ispezione e manutenzione, alle apparecchiature di
preriscaldamento e rotazione stampi. Il tutto per ridurre le operazioni manuali, offrendo così condizioni di
lavoro più sicure a vantaggio del personale oltre che degli strumenti. La flessibilità acquisita nel tuo cambio
formato ti consentirà di ridurre le scorte grazie alla produzione flessibile e quindi garantire il futuro della tua
azienda e dei tuoi dipendenti.
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EAS offre diverse soluzioni, non solo per mantenere uno stampo in ottime condizioni, ma anche per
ottimizzare le procedure di cambio formato in generale. I sistemi di bloccaggio, i sistemi di accoppiamento
come i multi-accoppiatori manuali e automatici, gli accoppiatori di espulsione e le soluzioni per il trasporto
degli stampi come i rulli per risparmiare tempo, i tavoli di cambio stampo o i carrelli per stampi manuali ed
elettrici aiutano a trasformare il processo di stampaggio a iniezione in un processo intelligente. I tuoi stampi
dureranno più a lungo, il tuo personale sarà al sicuro e la tua produzione aumenterà. Una combinazione di
trasporto stampi con sistemi di bloccaggio potenzia il vostro processo produttivo grazie a un'enorme
riduzione dei tempi di sostituzione.

Tutte le soluzioni EAS sono focalizzate sul tuo utensile che dura più a lungo, producendo la massima
qualità possibile. Un modo impareggiabile per ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.


