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Prendersi cura dei propri stampi

Ispeziona, pulisci e ripara

Le condizioni dei tuoi stampi richiedono un'attenzione specifica. EAS Change Systems ti aiuta con
l'ispezione, la manutenzione, il preriscaldamento e lo stoccaggio degli stampi. In modo tale che il tuo stampo
non solo durerà più a lungo, ma produrrà la massima qualità possibile. Un modo impareggiabile per ottenere
il miglior rapporto qualità-prezzo.

Con uno stampo ben mantenuto, nelle migliori condizioni possibili, non solo otterrai la migliore qualità e
longevità dello stampo stesso, ma otterrai anche tempi di fermo macchina più brevi e maggiore produttività.
EAS offre una vasta gamma di soluzioni per la cura degli stampi, di cui le unità di ispezione giocano un ruolo
importante, soprattutto quando si tratta di stampi più grandi.

EAS vi aiuta

Le unità di ispezione manuale possono servire stampi fino a 3.000 kg. È il semplice concetto di aprire gli
stampi, con una rotazione manuale di 90 °. Può essere utilizzato per piani di dimensioni diverse, per stampi
più grandi le unità idrauliche sono la risposta. 

L'unità di ispezione EAS è adattata alle tue esigenze: se vuoi che l'unità si apra e si chiuda, vuoi che gli
stampi siano ruotati per una migliore visione, o anche con un'intera piattaforma attorno ad essa per la
massima accessibilità. Sono possibili diverse opzioni per aumentare ulteriormente la sicurezza e per
integrare funzioni di test che possono anche essere integrate nei controlli. L'unità di ispezione consente a un
operatore di eseguire l'ispezione, la pulizia e la riparazione, senza ulteriore assistenza

Riduzione dei costi
Un'unità di ispezione è un ottimo investimento per la manutenzione dei tuoi strumenti. Questo investimento
non solo ridurrà i vostri costi di produzione, ma vi consentirà anche di reagire in  modo flessibile ai nuovi
ordini senza perdere tempo prezioso per il cambio di stampi e matrici.

Inoltre, ridurrai anche i costi di manodopera associati all'allestimento degli strumenti, ridurrai le scorte grazie
alla produzione flessibile e garantirai così il futuro della tua azienda e dei tuoi dipendenti.

Gratificante
Il programma EAS per la cura degli stampi copre la movimentazione dello stampo dallo stoccaggio al
trasporto in loco fino al carico e scarico della macchina. Automatizzate e customizzate con cura, le soluzioni
spaziano da tavole di cambio stampi, alle unità di ispezione e manutenzione fino 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 e degli strumenti.

EAS ti aiuta con soluzioni standard e personalizzate, a seconda di quale si adatta meglio alle tue esigenze.
Un’unità di ispezione può essere dotato di sistemi di bloccaggio stampi idraulici o magnetici. Il funzionamento
può essere eseguito in remoto e funzioni aggiuntive per aumentare la sicurezza sono una delle tante opzioni.
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Soluzioni integrate
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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 stampi in generale. Sistemi di bloccaggio, sistemi di accoppiamento come
multiconnessioni multiple manuali e automatici, agganci estrattori e soluzioni per il trasporto di stampi, come
tavole di cambio stampi o carrelli 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 stampo con sistemi di bloccaggio potenzia il
vostro processo di produzione grazie a un'enorme riduzione dei tempi di cambio stampi.


