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RIGENERAZIONE VITI E CILINDRI SECONDO VALUTAZIONI DELLO STATO DI 
USURA DEI PEZZI.

Viti e cilindri
Gruppi di plastificazione completi realizzati a qualità costruttore per la gran parte delle presse esistenti sul mercato.

Rigenerazione cilindri e viti

Cilindri bimetallici
ad uso generale VUG - NG / VUG - NI

Viti speciali
• con testa miscelante
• a barriera
• con testa miscelante a barriera

CILINDRI

• Nuovi standard
• Bimetallici
• Bimetallici base ferro
• Bimetallici base nichel
• Sinterizzati
• Etc.

VITI

• Ad uso generale
• Ad uso generale VUG-NG
• Ad uso generale VUG-NI
• Vite corazzata in stellite (plasma TIG 1 e 2)
• Corazzata in colmonoy
• Temprata a cuore K110 – VUG-K110
• Al carburo di tugsteno
• Speciali
• Etc.
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Puntali di Vite 

PUNTALI DI VITE

PUNTALI TRATTATI RIVESTITI IN TIN

CHIAVE PER SMONTAGGIO PUNTALI

PER PUNTALI CON O SENZA RIVESTIMENTO 
IN TIN, CONSULTATECI PER UN 
PREVENTIVO. PER LE MARCHE PIÙ DIFFUSE 
AMPIA DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO.

Diametro: da 12mm a 230mm
 
Puntali di vite completi di valvola e distanziale 
realizzati a qualità costruttore. Compatibili con la 
maggior parte delle presse esistenti, garantiscono un 
notevole risparmio a parità di durata e di efficacia.
Puntale con riporti in Borotech, valvola e 
distanziale temprati a cuore danno come 
risultato un ricambio di grande qualità/prezzo/durata 
estremamente interessante che permette di affrontare 
produzioni diverse minimizzando i problemi di usura.

I puntali rivestiti con nitrurato di titanio offrono 
numerosi vantaggi:

• Maggiore durezza superficiale
• Elevata resistenza all'abrasione
• Minore rugosità superficiale
• Inferiore coefficiente d'attrito
• Alta resistenza alla corrosione
• Si consiglia l'utilizzo per stampaggi di materiali 
abrasivi e corrosivi.

• Disponibile in 3 versioni regolabili.
• Ogni modello è dotato di 3 viti di regolazione per adattarsi a tutti tipi di puntali.
• Due grandi manici facilitano la presa e la forza di svitamento.

Codice Ø
mm

TSVPS da 20 a 35
TSVPM da 35 a 60
TSVPL da 60 a 90
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a riscaldamento interno

UGELLI MONOBLOCCO

Realizzati su misura secondo le vostre indicazioni

UGELLI A RISCALDAMENTO INTERNO

COMPILARE E INVIARE PIANO
NAVETTA PAG. 10

Ugelli realizzati in lega d'acciaio al cromo/vanadio e poi trattati 
termicamente con un processo di tempra sotto vuoto a scalare 
(48-52 HRC).
Canale interno accuratamente lappato e lucidato per evitare ogni 
ostacolo o asperità al passaggio della materia.

IMPORTANTE

Sul modulo d’ordine indicare sempre:
• Marchio e modello macchina
• Lunghezza totale e modello
• Raggio e foro

La soluzione ideale per tutte le applicazioni ad alta temperatura 
con ugelli da immersione.
Progettato per applicazioni con ingombri ridotti e temperature di 
lavoro elevate dove l’uso di resistenze tradizionali non è sufficiente.
Forniti con resistenza a spirale con termocoppia.

Caratteristiche:

• Nuova uscita tangenziale
• Posizionamento regolabile dell’uscita a 360 °.
• Copertura protettiva brunita per una protezione ottimale        
 contro la corrosione.
• Vite di fissaggio senza testa conica M5: minor ingombro.
• Termocoppia incorporata

Vantaggi:

• Niente più resistenze riscaldanti a collare
• Niente più resistenze riscaldanti a collare rovinate a causa di  
 uscita materiale
• Maggior risparmio sugli acquisti di ricambi
• Potenza di riscaldamento superiore rispetto alle resistenze a  
 collare = Avvio più veloce.
• Termocoppia incorporate

Resistenza 4,2 x 2,2 con TC tipo J



7
Techny Service srl - Via Mazzini, 63/D - Rovello Porro (CO) Tel. 02.9680043 - www.technyservice.it - info@technyservice.it 

G
ruppo di plastificazione

1
Ugelli con testina amovibile

Il sistema "Testina Amovibile" permette di lasciare montato il corpo dell'ugello, completo di resistenze e 
termocoppia, cambiando solo la testina nell'eventualità che le esigenze produttive lo richiedano, in pochi minuti.
Le nostre punte amovibili sono in acciaio al cromo-vanadio ad alta resistenza, con trattamento termico 48/52 
HRC e vanno ordinate a parte.

• Le nostre testine standard hanno una filettatura 7/8 - 14.
• Lunghezza totale: 38 mm (1) - 70 mm (2) - 95 mm (3)- 127 mm (4). 
• Raggi di curvatura:

• Fori disponibili: 1,5 mm (I)- 2,5 mm (J) - 3 mm (K)- 4 mm (L)- 5 mm (M) - 6 mm (N) - 8 mm (O)- 9.5 mm (P)

COMPILARE E INVIARE PIANO
NAVETTA PAG. 11

Componi così il tuo codice:
Es.    TS16K

TS                 1                     6                     K

Lunghezza Raggio Foro
totale 38 mm 15 mm 3 mm

Uso generale
Modello a passaggio libero. Alesaggio di 12,7mm, 
consente di ridurre al minimo la resistenza del 
flusso e della contro pressione.

A cono inverso
Utilizzo per poliammidi,acrilici, ecc. sensibili 
al calore. La materozza si rompe all’interno 
riducendo le sbavature.

A cono intero
Utilizzo per ABS,PVC e altri materiali viscosi. 
Riduce il riscaldamento per attrito e le zone di 
ristagno del materiale

    60° (2) 90° (3)          120° (4)           12,7mm (5)       15mm (6)     19mm (7)        piatto (0)     altro

60° 90° 120°
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Ugelli miscelatori

DISPONIBILI ANCHE SET DI MISCELATORI PER PRESSE DI GROSSO TONNELLAGGIO NEL 
DIAMETRO DI mm 32 - 40 - 48 - 60 - 75

La soluzione ai vostri problemi di colorazione è a portata di mano.

Studiati per risolvere i problemi di colorazione dei pezzi stampati. Il loro sistema di 
miscelazione ad elementi statici scompone il flusso della 
materia plastica fusa in un numero elevatissimo di lamine. Queste sono 
forzate a percorrere all'interno degli elementi un cammino elicoidale 
dando luogo ad un'elevata omogeneizzazione della materia prima con il master.
I vantaggi di questo ugello sono risparmio sui costi di colorazione, 
tempi più brevi di ciclo e grazie al percorso liscio del flusso e la 
mancanza di parti in movimento, l'ugello miscelatore è affidabile e 
rappresenta un impedimento trascurabile al flusso del materiale flusso del materiale.

Questa tipologia di ugelli consente una perfetta miscelazione del polimero prima del punto di iniezione.

BENEFICI:
• Distribuzione del colore omogeneo
• Perfetta distribuzione degli additivi
• Riduzione degli scarti
• Riduzione del tempo ciclo
• Minor consumo dei coloranti
• Stampaggio più costante anche con   
 l'utilizzo del rigenerato
• Ottimo potere miscelante
• Minima caduta di pressione
• Rapido ritorno dell'investimento

ELEMENTI MISCELANTI CON FILTRO DI PROTEZIONE

a passaggio forzato

con elementi statici

Inserendo l’elemento filtro possiamo proteggere i 
sistemi a camera calda nella lavorazione del materiale 
rigenerato.
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L'utilizzo di un ugello filtrante è indispensabile per proteggere lo stampo soprattutto quando questo è dotato di 
camera calda. Utile quando si lavora il materiale rigenerato consente di fermare piccole particelle metalliche.
Il passaggio forzato e a travaso elimina i granuli infusi.

Codice Diametro Lunghezza

mm mm

CP24 24 153
CP27 27 180
CP30 30 190
CP32 32 190
CP36 36 205
CP41 41 230
CP46 46 240
CP50 50 255
CP55 55 270
CP60 60 280
CP85 85 300
CP70 70 330
CP75 75 330
CP80 80 380
CP85 85 380
CP90 90 390
CP95 95 390

CP100 100 420

Ugelli filtranti e chiavi 
poligonali

CHIAVI POLIGONALI A PERCUSSIONE

UGELLI FILTRANTI
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Piano Navetta

     60°  90°  120°        12,7mm        15mm      19mm piatto       altro

  Richiesta d’offerta       Data:......................... Quantità pezzi nr.:...............................

  Pressa tipo _____________________________________________________________________

  Cliente _____________________________ Rif. Sig. _______________________________

  Tel. ______________________ Fax_____________________Email________________________

  Note:___________________________________________________________________________

SUGGERIMENTI PER IDENTIFICARE LA SCELTA DEL RAGGIO

UGELLO MONOBLOCCO

    
Techny Service S.r.l. 
Via Mazzini, 63/D  22070 Rovello Porro (CO) 
 tel.02/9680043 Fax.02/96343457  
E.mail: info@technyservice.it www.technyservice.it 
P.Iva e C.F. 02802300133 R.E.A. 279681 Cap.Soc.€ 10.400,00 Int.Vers. 

  

  Pagina 1 

Esagono per chiave da mm…….     

Foro interno mm…….    

Foro mm…….    

Raggio  
mm…… 

Diametro corpo mm…….   

Altezza Esagono mm………….….    

Filettatura mm….Passo mm……  
lunghezza mm……….. 
 

Rilievo diam.mm……..…..  
 

lunghezza mm……….……. 

Lunghezza dopo esagono mm……..  

Lunghezza totale mm……….… 

UGELLO MONOBLOCCO      

Apertura 
posteriore 
diametro 
.mm……..… 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suggerimenti per identificare la scelta del raggio            
 
 
 
 
 
 
 

 Richiesta d’offerta Data: ……………Quantità pezzi n°…………    
 Pressa tipo……………………………………………………………….…... 
 Cliente…………………………………… Riferimento sig. ………………..  
 Tel: ………………………Fax: …………………E-MAIL…………..……… 
 Note: …………………………………………………………………..……... 
 ………………………………………………………………………………… 

12,7mm 19mm Piatto Altro:………. 15mm 60° 90° 120° 60° 90°

120°

RICHIEDETE IL PREVENTIVO 
COMPILANDO IL SEGUENTE PIANO 
NAVETTA STAMPABILE DAL NS. 
SITO
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UGELLO CON TESTINA AMOVIBILE

  Richiesta d’offerta       Data:......................... Quantità pezzi nr.:...........................

  Pressa tipo ____________________________________________________________________

  Cliente _____________________________ Rif. Sig. ______________________________

  Tel. ______________________ Fax_____________________Email_______________________

  Note:__________________________________________________________________________

    
Techny Service S.r.l. 
Via Mazzini, 63/D  22070 Rovello Porro (CO) 
 tel.02/9680043 Fax.02/96343457  
E.mail: info@technyservice.it www.technyservice.it 
P.Iva e C.F. 02802300133 R.E.A. 279681 Cap.Soc.€ 10.400,00 Int.Vers. 

  

  Pagina 1 

Esagono per chiave da mm…….     

Foro interno mm…….    

Foro mm…….    

Raggio  
mm…… 

Diametro corpo mm…….   

Altezza Esagono mm………….….    

Filettatura mm….Passo mm……  
lunghezza mm……….. 
 

Rilievo diam.mm……..…..  
 

lunghezza mm……….……. 

Lunghezza dopo esagono mm……..  

Lunghezza totale mm……….… 

UGELLO  CON TESTINA AMOVIBILE      

Apertura 
posteriore 
diametro 
.mm……..… 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suggerimenti per identificare la scelta del raggio della testina            
 
 
 
 
Le nostre testine standard hanno una filettatura 7/8  – 14 la lunghezza totale 38mm  - 
70mm - 95mm e 127mm la  foratura a scelta da 1,5mm a 9,5mm 
 
 

 Richiesta d’offerta Data: ……………Quantità pezzi n°…………    
 Pressa tipo……………………………………………………………….…... 
 Cliente…………………………………… Riferimento sig. ………………..  
 Tel: ………………………Fax: …………………E-MAIL…………..……… 
 Note: …………………………………………………………………..……... 
 ………………………………………………………………………………… 

12,7mm 19mm Piatto Altro:………. 15mm 60° 90° 120° 

Piano Navetta

RICHIEDETE IL PREVENTIVO 
COMPILANDO IL SEGUENTE PIANO 
NAVETTA STAMPABILE DAL NS. SITO

• Le nostre testine standard hanno una filettatura 7/8 - 14.
• Lunghezza totale: 38 mm (1) - 70 mm (2) - 95 mm (3)- 127 mm (4). 
• Raggi di curvatura:

• Fori disponibili: 1,5 mm (I)- 2,5 mm (J) - 3 mm (K)- 4 mm (L)- 5 mm (M) - 6 mm (N) - 8 mm (O)- 9.5 mm (P)

    60° (2) 90° (3)          120° (4)           12,7mm (5)       15mm (6)     19mm (7)        piatto (0)     altro

60° 90° 120°

         Es.    TS16K

          TS       1                   6                     K

Lunghezza Raggio Foro
totale 38 mm 15 mm 3 mm



12

G
ru

pp
o 

di
 p

la
st

ifi
ca

zi
on

e
1

Piano Navetta

     60°  90°  120°        12,7mm         15mm       19mm  piatto       altro

  Richiesta d’offerta       Data:.........................  Quantità pezzi nr.:...........................

  Pressa tipo ____________________________________________________________________

  Cliente _____________________________  Rif. Sig. _____________________________

  Tel. ______________________ Fax_____________________Email_______________________

  Note:_________________________________________________________________________

SUGGERIMENTI PER IDENTIFICARE LA SCELTA DEL RAGGIO DELLA TESTINA

TESTINA AMOVIBILE PER UGELLO

60° 90° 120°

    
Techny Service S.r.l. 
Via Mazzini, 63/D  22070 Rovello Porro (CO) 
 tel.02/9680043 Fax.02/96343457  
E.mail: info@technyservice.it www.technyservice.it 
P.Iva e C.F. 02802300133 R.E.A. 279681 Cap.Soc.€ 10.400,00 Int.Vers. 

  

  Pagina 1 

Esagono per chiave da mm……  

Foro interno mm…………….. 

Foro mm……   

Raggio 
mm…….   

Altezza Esagono mm…… 

M 24 
 

Rilievo diam.mm….. 
lunghezza mm….. 

Lunghezza dopo esagono mm……. 

Lunghezza totale mm …… 

TESTINA AMOVIBILE PER UGELLO 

Apertura 
posteriore 
diametro 
.mm 8 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suggerimenti per identificare la scelta del raggio della testina 
 
 
 
 
 
 
 

 Richiesta d’offerta Data: 28.07.11 Quantità pezzi n°1    
 

Per Arburg 

12,7mm 19mm Piatto Altro:………. 15mm 60° 90° 120° 

Filettatura diametro....
Passo mm....
Lunghezza mm....

Diametro corpo mm....

RICHIEDETE IL PREVENTIVO 
COMPILANDO IL SEGUENTE 
PIANO NAVETTA STAMPABILE 
DAL NS. SITO
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  Data:___________________ 

  Nome ___________________________ Società _____________________

  Indirizzo __________________________Paese ____________________cap._____________

  Tel. ______________________ Fax____________________Email______________________ 

  Modulo da rendere debitamente compilato in ogni sua parte via fax o email.

MODULO INFORMATIVO PER DEFINIZIONE DEGLI UGELLI MISCELANTI E UGELLI FILTRO

  Nome polimero ________________________________________________________

  MFI Indice di fluidità materiale __________________________________________

  Temperatura di stampaggio (°C) __________________________________________

  Produzione kg/h ________________________________________

  Marca pressa ___________________________________________

  Modello _________________________Ton______________Euromap iniezione__________________________

  Diametro vite ____________________________________

  Volume iniettato (g) ______________________________

  Tempo di iniezione ________________________________

  Pressione d’iniezione (Bar) ________________________

    
Techny Service S.r.l. 
Via Mazzini, 63/D  22070 Rovello Porro (CO) 
 tel.02/9680043 Fax.02/96343457  
E.mail: info@technyservice.it www.technyservice.it 
P.Iva e C.F. 02802300133 R.E.A. 279681 Cap.Soc.€ 10.400,00 Int.Vers. 

  

 Modulo da rendere debitamente compilato in ogni sua parte via fax o e-mail. Pagina 1 

MODULO INFORMATIVO PER DEFINIZIONE UGELLI MISCELANTI E UGELLI FILTRO 
 
 

Queste informazioni sono essenziali per una corretta realizzazione dell’ugello 
 
 

 
         

  Nome polimero_______________________________________ 
 

 MFI Indice di fluidità materiale____________________________ 
 

 Temperatura di stampaggio (°C)__________________________ 
 

 Produzione kg/h_______________________________________ 
 

 Marca pressa_________________________________________ 
 

 Modello______________ton________Euromap iniezione______ 
 

 Diametro vite__________________________________________ 
 

 Volume iniettato (g)_____________________________________ 
 

 Tempo di iniezione _____________________________________ 
 

 Pressione d’iniezione (bars)______________________________ 
 
 
 

Informazioni materiale e condizioni di stampaggio 

Compilare cortesemente tutti i seguenti punti :  

Nome _______________________________________________________________________________ 

Società______________________________________________________________________________  

Indirizzo_____________________________________________________________________________ 

Paese ___________________________________________________Cap________________________  

Tel ________________________  Fax __________________EMail______________________________  

Esagono per chiave da mm…….     

Altezza Esagono mm………….….    

Filettatura mm….Passo mm……  
lunghezza mm……….. 
 

Rilievo diam.mm……..…..  
 

lunghezza mm……….……. 

Apertura 
posteriore 
diametro 
.mm……..… 
 

 

Informazioni materiale e condizioni di stampaggio
Queste informazioni sono essenziali per una corretta realizzazione dell’ugello.

Modulo Informativo Ugelli 

RICHIEDETE IL PREVENTIVO 
COMPILANDO IL SEGUENTE 
PIANO NAVETTA STAMPABILE 
DAL NS. SITO
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Termometro

DATI TECNICI: 

• Dimensioni L x LA x A: 135 x 72 x 31 mm
• Tipo di sensore/elementi termici: K
• Numero canali: 1
• Temperatura di lavoro: -50...+1230 °C
• Risoluzione temperatura: 0.1...1 °
• Interfacce: Uscita analogica
• Batterie: 1 x 6LR61/9 V
• La dotazione include: Pila
• Errore di misura temperatura: ±0.75%

ACCESSORI TERMOMETRO

Codice

13.00.TS

TERMOMETRO

Codice

TS02K

Codice

TS03K

SENSORE TEMPERATURA

• Tipo di sensore/elementi termici: K
• Temperatura di lavoro:    
 -50 ... +700 °C

SONDA PER SUPERFICI

• Tipo di sensore/elementi termici: K
• Temperatura di lavoro:-50...+400 °C
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      DATI TECNICI:

• Tipo di misurazione: RMS 
• Tipologia display: 1999 Cifre 
• Larghezza di banda: VAC 0.45 kHz 
• Sicurezza sec. EN61010: CAT III 600 V 
• VAC max.: 600 VAC 
• VAC risoluzione: 100000 µV 
• VDC max: 600 VDC 
• VDC risoluzione: 100 µV 
• ADC max: 10 ADC 
• ADC risoluzione: 1 µA 
• Ohm max: 2 MOhm 
• Ohm risoluzione:0.1 Ohm 
• Funzioni di misura: tester di continuità, tester del diodo, funzione hold 
• Instrument functions: retroilluminazione 
• Selezione di gamma: manuale 
• Connettore di uscita: prese banana 4 mm 
• Dimensioni L x LA x A: 150 x 70 x 48 mm 
• Peso: 260 g 
• Grado di protezione: IP 40 
• La dotazione include:  batteria,custodia per trasporto, manuale

      DATI TECNICI:

• Tipo di sensore/elementi termici: infrarosso 
•  
• Intervallo di temperatura IR: -50...+380 °C 
• Fattore di emissione: fisso 
• Risoluzione ottica: 10:1 
• Grado di protezione: IP 40 
• Risoluzione temperatura max: 0.1 
• Errore di misura °C: ±2 
• Instrument functions: puntatore laser 
• Tipologia display: LCD 
• Dimensioni L x LA x A: 200 x 50 x 124 mm 
• Peso: 220 g 
• La dotazione include batteria, custodia per trasporto, manuale

Codice

1035TS

Codice

4945TS

Termometro

MULTIMETRO DIGITALE

TERMOMETRO A INFRAROSSI


