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PIASTRE & BARREAmpia estensione della gamma piastre

Piastre di forma F 50: 
Aggiunti nuovi spessori per le piastre F 50: 17, 106,  

116, 136 e 196 mm.

Piastre P standard:
Nuovi materiali per piastre P con lunghezza  

746 mm e larghezza da 396 a 546 mm: 1.1730,  

1.2085, 1.2311 e 1.2312.

Barre standard N in acciaio 1.2083 ESU

Nuovo materiale per le barre N con lunghezza  

di 500 mm, diverse larghezze e spessori. Materiale  

ideale contro la corrosione da materie plastiche.
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Prodotti consigliati

Resistenza a cartuccia E 6800

Le resistenze a cartuccia sono particolarmente adatte quando è 

necessario un apporto di calore supplementare nello stampo.

 » Un riscaldamento perfetto consente le migliori condizioni  

per una lunga durata dello stampo

 » Elevata stabilità dimensionale per i diametri 8, 10, 12,5 e 16 mm

 » La lunghezza del cavo di un metro consente un posizionamento 

flessibile delle spine e delle resistenze stesse

Cassetta per  
collegamento
E 2730 e E 2732

Connettori maschio e  
connettori femmina
E 271..

Supporto per cassetta collegamento cavi E 2735

Con il nuovo robusto supporto, la posizione della cassetta  

può essere adattata alle proprie esigenze.

 » Maggiore flessibilità nel fissaggio della cassetta

 » Risparmio di tempo, poiché non è necessaria alcuna  

lavorazione per realizzare la filettatura di fissaggio

 » Con sole 8 dimensioni, è possibile montare 26 cassette  

per collegamento diverse

Coperchio per connettore E 2744

I nuovi coperchi per connettori E 271.. proteggono in modo  

ottimale da sporco e danneggiamenti.

 » Disponibile per custodie con leva doppia e leva singola

 » Perfettamente adatto per la spedizione di stampi
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I vostri vantaggi in un colpo d’occhio

 » Massima forza di chiusura e bassa velocità di chiusura dello spillo otturatore, così come elevata  

velocità nell’apertura dello spillo otturatore

 » Ingombro ridotto degli ugelli con possibilità di contenere l’interasse tra le cavità, idoneo per  

stampi multicavità

 » Grazie al funzionamento senza manutenzione e senza lubrificazione, la powerMOVE  

è ideale per le applicazioni in camera bianca

 » Risparmio energetico, grazie alle minime perdite per attrito e al basso fabbisogno energetico

 » La costruzione standardizzata della powerMOVE è ideale per la nostra gamma di piastre  

e consente tempi di consegna brevi

Piastra di sollevamento a leva powerMOVE

La powerMOVE fa parte dell’hot half della Meusburger. Controlla l’apertura e la chiusura sincrona  

degli ugelli mediante una leva. 

powerMOVE attivata:  

Ugello aperto

Può essere ordinata presso la Meusburger Deutschland/Viernheim

 » La vostra consulenza personale nel settore dei sistemi a canale caldo: 

www.meusburger.com/supporto-sistemi-a-canale-caldo

SISTEMI A CANALE CALDO

Posizione iniziale:  

Ugello chiuso

FORZA DI 

CHIUSURA 

MASSIMA



Tappo di chiusura con Torx® E 2079/../T 

Oltre ai nostri tappi di chiusura E 2079 già esistenti, offriamo ora 

anche la versione Torx® con diametri da 6 a 20 mm.

TERMOREGOLAZIONE

Raffreddamento efficiente degli inserti con più flusso

Con le nostre lame deviatrici in acciaio inossidabile  

è possibile ottenere sino al 26% di flusso in più rispetto  

alle lame deviatrici in ottone.

 » L’acciaio inossidabile garantisce una resistenza elevata

 » Particolare di nuova concezione che consente una  

maggiore adattabilità alla foratura

 » Disponibile anche con sigillante già applicato

Vasto ampliamento della nostra gamma di espulsori

Tra le altre cose:

 » Espulsori cilindrici: nuovi diametri decimali e  

centesimali e numerose nuove lunghezze

 » Espulsori lamellari in nuovi spessori e larghezze,  

comprese le sezioni quadrate
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ESPULSORI

 » Configurare in modo facile e veloce  

gli espulsori tagliati a misura: 

www.meusburger.com /espulsori

TERMOREGOLAZIONE & ESPULSORI

Confronto delle sezioni trasversali  
(sinistra: acciaio inossidabile, destra: ottone)
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Senza sigillante:  
E 21010

Con sigillante:  
E 21000



Assicuriamo una disponibilità continua

 » Il nostro magazzino di materiale grezzo ci garantisce  

la disponibilità continua, soprattutto nei periodi difficili, 

perciò la produzione per voi non si ferma mai.

 » La varietà di prodotti in più di 30 qualità di materiale  

è stoccata per voi su una superficie equivalente a  

oltre 2,5 campi di calcio.

 » Il nostro personale addetto alla spedizione è dotato  

di tecnologie all’avanguardia ed è pronto a trasmettere 

i vostri ordini al corriere il giorno stesso.

Quality made in Austria

 » Il 100% delle nostre piastre viene prodotto in Austria

 » Linee di produzione altamente automatizzate per  

piastre standard

 » Il personale altamente qualificato garantisce una  

qualità nell’ordine di micron

LE NOSTRE PIASTRE PER IL VOSTRO SUCCESSO 

Affidabilità di processo nella vostra produzione

Le nostre piastre sottoposte a trattamento termico  

di distensione consentono:

 » Lavorazioni successive con distorsioni ridotte

 » Sovrametallo ridotto per il successivo  

trattamento termico

 » Componenti precisi

Date uno sguardo dietro le quinte con il nostro nuovo video!
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Il nuovo modello di specifiche tecniche

In sintesi, il nuovo modello di specifiche tecniche  

vi offre il miglior supporto nella progettazione  

degli stampi a iniezione e nella realizzazione delle  

vostre specifiche aziendali.  

Scaricalo subito:

www.meusburger.com/modello-di-specifiche-tecniche

Cilindro ad incasso con flangia E 7048

Il nostro cilindro ad incasso si distingue per il  

design compatto e il comodo montaggio  

con flangia. A partire da ora, offriamo ulteriori  

dimensioni:

 » Nuova dimensione con diametro del  

pistone di 50 mm

 » Corsa lunga di 75 mm per i diametri di 25 e 32 mm

Conta cicli meccanico, alte temperature E 24807

A partire da ora, offriamo il conta cicli meccanico  

per applicazioni ad alte temperature sino a 200°C.  

Per un utilizzo flessibile, è disponibile sia in versione  

a sinistra che a destra.

PROGETTISTI

IDRAULICA

ACCESSORI

SINO A 

200°C
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