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Editoriale
Tecnologia e globalizzazione
Uno degli obiettivi dello sviluppo tecnologico è quello di offrire nuove soluzioni
o migliorare le prestazioni dei mezzi utilizzati, rendendoli accessibili a un numero
sempre maggiore di utenti, sia sul piano economico che per quanto riguarda la
facilità d'uso e la distribuzione geografica.
Da questo punto di vista, REP prosegue lo sviluppo della propria offerta di prodotti
e servizi e la sua distribuzione sul mercato mondiale.
Con l'offerta della gamma G10 Extended interconnessa tramite il REP Pack 4.0
al suo ambiente operativo locale o remoto, REP consente di entrare a pieno titolo
nell'industria del futuro (detta anche 4.0) fin da oggi, rivolgendosi a tutti coloro
che vogliono innalzarsi a un tale livello di integrazione
online.
Parallelamente, l'ubicazione delle attività di produzione
di macchinari di buona esecuzione nei paesi emergenti,
accompagnata dall'offerta di consulenza e servizi per il
miglioramento dei processi, consente a queste aree in
piena accelerazione industriale di segnare una tappa
spettacolare nel miglioramento della loro competitività
tecnica e industriale. I risultati commerciali e industriali
delle filiali di REP in India e Cina testimoniano
l'accortezza di queste scelte.

Bruno Tabar
Presidente e
Amministratore Delegato
REP international

Il mondo è nostro!

Tra sfida ed opportunità, REP avanza nella globalizzazione dei propri mezzi
industriali e dei propri servizi, scaglionando l'offerta in base alle esigenze del mercato
occidentale che richiede una configurazione tecnologica di alto livello ma anche ai
bisogni del mercato di massa dei paesi emergenti avidi di progresso.
Una sfida di questa portata per un'azienda di medie dimensioni non è certo
vinta a priori, ma non può essere rifiutata e deve concludersi con una vittoria. Ci
impegniamo con tutte le nostre forze e con tutti i nostri clienti, fornitori e partner.
Senza dubbio, un domani potremo dire insieme: "il mondo è nostro!"

U n ' a v v en tu ra
m o n d i al e

VISITA GUIDATA
L'OPINIONE DEL DIRETTORE COMMERCIALE
"Il servizio è nel nostro DNA, offrirvelo fa parte dei nostri valori."
Vogliamo offrire questo servizio a partire dallo sviluppo del progetto dei nostri clienti fino alla fine della vita
operativa della loro pressa... 30 anni dopo e spesso anche ben oltre. Per questo, dobbiamo parlare la stessa
lingua dei nostri clienti, essere vicini geograficamente, posizionarci al livello tecnico atteso. L'unico modo per raggiungere questi
obiettivi è costruire una rete di prossimità sul campo, una rete di esperti in ogni parte del mondo che conoscono personalmente
i clienti e sono pronti a rispondere alle loro domande. Tutte queste risorse sono disponibili anche per accompagnare tutti gli
insediamenti dei gruppi con ambizioni internazionali. È questa la ragione che ci spinge a sviluppare continuamente la nostra rete, a formare i nostri
collaboratori e partner locali perché siano al servizio dei nostri clienti. Desideriamo ringraziare tutti questi preziosi collaboratori che sono alla base del
successo dei nostri clienti. Nelle pagine che seguono, vi invitiamo ad un viaggio intorno al mondo alla scoperta della nostra rete e dei nostri clienti.
Stéphane Demin

LA FORZA DI UNA RETE
MONDIALE
PRESENZA
MONDIALE
CONTINENTI

Fornitrice di soluzioni per il settore della
gomma, dei materiali termoplastici e di altri
polimeri, REP international progetta, fabbrica
e commercializza presse per l'iniezione
verticali e orizzontali altamente tecnologiche
per lo stampaggio di gomma e plastica.
Nel mondo sono installate più di 12.000
presse REP, utilizzate principalmente nel
settore dei dispositivi antivibrazione e tenuta
stagna.
REP News
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REP international distribuisce inoltre una
gamma di presse a compressione e di presse
per l'iniezione economiche rivolte ai mercati
dei paesi emergenti.
La società offre inoltre macchinari per la
devulcanizzazione della gomma ai clienti che
desiderano riciclare gli scarti della produzione
e macchinari laser per la pulizia dello stampo.

IL TEAM COMMERCIALE SI
ALLARGA
Sono i vostri interlocutori nell'ambito del servizio
commerciale, dall'ordine della vostra pressa fino
alla sua consegna.
Pascal SENNEGON è responsabile
esportazioni in un'area che va dalla Turchia al
Magreb passando per il vicino Oriente e l'India.

12.000
PRESSE
NEL MONDO

Guillaume
BEAURIN

Yves
POPPÉ

Pascal
SENNEGON

Yves POPPÉ è responsabile commerciale
Francia e responsabile esportazioni per
Tunisia, Belgio, Svizzera, Scandinavia, Russia
e Paesi Bassi.
Guillaume BEAURIN è responsabile
commerciale per l'Italia, il Regno Unito e il
supporto marketing.

INVESTIMENTI
Per rispondere presente su tutti i mercati e far fronte alle nuove sfide industriali ed economiche, REP prosegue il miglioramento della propria competitività sistemando e rinnovando
i locali e soprattutto ammodernando il proprio apparato produttivo e gestionale. Negli
ultimi tre anni, sono stati investiti almeno 5 milioni di Euro in attrezzature di produzione.

AMMODERNAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DI GESTIONE
È in corso la sostituzione della vecchia GPAO con nuovo strumento ERP industriale,
SYLOB 9, una soluzione completa e collaborativa per la gestione della produzione.

AMMODERNAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DI PRODUZIONE
Sandrine
BOUTIER

Émilie
CHIROUZE

Sandrine BOUTIER e Émilie CHIROUZE
sono venute a rafforzare il team di
amministrazione delle vendite.
Mazak HCN 8800

IL TEAM POST-VENDITA
SEMPRE AL VOSTRO SERVIZIO
Si è unito a noi un
nuovo manager, Sylvain
MAUGENDRE, di
cui sentirete parlare
molto presto.

NUOVI TALENTI
Azienda internazionale leader
del mercato, REP attira giovani
talenti, soprattutto ingegneri
appena diplomati in scuole di prestigio come
l’INSA, l’ECAM o l’École des Mines de
Saint Étienne
La buona situazione finanziaria dell'azienda,
che continua ad investire e a svilupparsi
all'estero con unità produttive in India e
Cina, contribuisce in maniera significativa
a questo successo del marchio REP come
datore di lavoro.

Nel 2017, l'organico effettivo è aumentato
del 15% nella sede di Lione Corbas. Anche
in seguito ai pensionamenti, questo afflusso
di nuovi dipendenti sta facendo ringiovanire
i team, un fattore fondamentale per il
dinamismo e le nuove prospettive!

Dopo l'acquisizione di un primo centro di lavorazione TOYODA nel 2014, è stato
acquistato un secondo centro FSX800. Il 2017 ha visto l'installazione di un centro
MAZAK HCN8800 con un palettizzatore a 10 posti, di una torre verticale
JOHNFORD VTC1600 e di una torre verticale DOOSAN. Sono inoltre stati rinnovati
i ponti rotanti e numerose apparecchiature.
Hervé REVEL, vice direttore generale e direttore
operativo, spiega:
"Queste apparecchiature consentono a REP di produrre
internamente tutti i pezzi strategici ad elevato valore aggiunto e di
essere in grado in qualsiasi momento di fabbricare rapidamente pezzi
di ogni tipo. La volontà aziendale rimane tuttavia quella di conservare
una capacità di reazione grazie ad un tessuto di sub-appaltatori con i quali lavoriamo in uno
spirito di collaborazione tecnica.
L’obiettivo è conservare a Corbas la fabbricazione delle unità di iniezione, a prescindere dai
partner coinvolti. Ad esempio, quest'anno abbiamo prodotto 270 unità di iniezione, per
altrettanti blocchi di collegamento, lanterne di iniezione, ecc., sia per le macchine G10
prodotte a Corbas che per le macchine URP il cui telaio viene realizzatoda URP in Cina.
D'altro canto, queste attrezzature ci garantiranno una maggior flessibilità, dal momento che
possiamo programmarle per nuovi pezzi di serie e per rispondere alle esigenze di personalizzazione
del cliente. Infatti, ogni giorno dobbiamo gestire richieste di personalizzazione. Oltre il 90%
delle nostre macchine vendute comportano specificità. Per il 40% di esse, il cliente può
arrivare a chiedere fino a tre modifiche nel corso del ciclo di ordinazione. Per noi, rispondere
a queste domande è una questione d'onore. Se dovessimo ricorrere esclusivamente ai subappalti per la fabbricazione di tutti questi pezzi speciali, non saremmo semplicemente in grado
di soddisfare i nostri clienti.
In definitiva, tutti questi investimenti permetteranno a REP di accompagnare la crescita delle
attività del 20% annuo per diversi anni."
Nel giro di

qualche anno,
REP ha rinnovato
il 100%
delle proprie
attrezzature di

Johnford VTC1600

Torre orizzontale Doosan

lavorazione!
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INCONTRO CON LA RETE
ARGENTINA
Sofratec rappresenta REP in Argentina da
più di quarant'anni. Gestisce uno stock di
pezzi di ricambio ed il servizio post-vendita
in Argentina, Cile, Bolivia, Perù e Uruguay.
Grazie alla sua forte presenza nel continente
sud-americano ed alle sue prestazioni di
assistenza tecnica e commerciale, l'azienda
Sofratec occupa oggi una posizione di
leader sul mercato dei fornitori di macchine e
attrezzature per il settore della gomma.

Mariano WELLER

Con l'obiettivo di consolidare questa
leadership, Mariano WELLER, ingegnere
specializzato in plasturgia ed elastomeri e
diplomato in amministrazione strategica delle
aziende, è entrato in Sofratec come socio
dirigente. Forte di sedici anni di esperienza nel
settore della gomma, le sue vaste conoscenze
del settore industriale hanno permesso a
Sofratec di ampliare la propria offerta, in
REP News
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particolare con la fornitura di materie prime
industriali.
Siamo pronti a scommettere che le
competenze tecniche e le qualità umane di
Mariano sapranno contribuire al dinamismo
e alla modernità di Sofratec per la massima
soddisfazione del cliente.
Sito Web: www.sofratec.com.ar

REP Corporation ha inoltre salutato qualche
tempo fa il ritorno di Derek WILLIAMS in
qualità di direttore nazionale delle vendite.
Derek vanta un'esperienza ventennale
nel settore della gomma ed è dotato di
un bagaglio di competenze tecniche e
commerciali che REP Corporation potrà
mettere a disposizione dei propri clienti.

STATI UNITI
NUOVE ASSUNZIONI IN REP
CORPORATION
REP Corporation
ha
assunto
un
nuovo responsabile
regionale
delle
vendite
nella
persona di Brian
BOYLE.
Oltre
Brian BOYLE
a un'approfondita
conoscenza dell'iniezione, Brian porta con sé
una lunga esperienza in qualità di responsabile
delle vendite, con risultati regolarmente
superiori alle aspettative. Il suo arrivo consente
alla filiale di rafforzare la propria presenza in
Ohio, Arkansas, Pennsylvania, Missouri,
Louisiana, Mississipi, Kentucky, Virginia
occidentale, Tennessee, Kansas e Oklahoma.

Derek WILLIAMS

ROMANIA
NUOVO AGENTE TECNICO
Dal 2016, REP e la società rumena MATEFIN SRL hanno stabilito una collaborazione
con l'obiettivo di fornire localmente a breve
termine un supporto tecnico di alto livello
ai clienti rumeni in un mercato in piena
espansione.
Questa azienda dalla grande competenza
tecnica al momento opera principalmente
nei settori nucleare e medico, ma anche in

un'assistenza estremamente reattiva ai clienti
della regione e dell'intero paese.
L'attività commerciale (vendita di presse
gomma per iniezione e compressione),
rimane gestita dalla Francia dal responsabile
esportazioni di REP, Pascal SENNEGON.

assistenza clienti è molto reattivo e altamente
qualificato e copre la totalità del territorio
per poter offrire prestazioni con tempi di
risposta rapidissimi. OTRA è riconosciuta
come protagonista nella fornitura di soluzioni
tecniche avanzate.

Sito Web: www.stieps.ma

Sito Web: www.otra.co.kr

Team MATE-FIN

settori industriali più tradizionali come quello
automobilistico.
Forte dell'esperienza del team tecnico,
abituato a fornire soluzioni e prestazioni di
manutenzione a clienti esigenti, l'azienda offre
un servizio di qualità.

Cheorwon

Sito Web: www.matefin.com

MAROCCO

Prime presse installate da STIEPS con REP presso
il cliente SONOFET in Marocco

Incheon

NUOVO AGENTE TECNICO

Andong

COREA

Daejeon

NUOVO AGENTE
Fornitore di macchine e tecnologie ad alta
precisione da oltre quarant'anni, OTRA
opera nei settori automobilistico, elettronico,
dei semiconduttori, medico e aeronautico.
Team STIEPS

STIEPS, partner tecnico esclusivo REP per il
mercato marocchino, vanta una competenza
riconosciuta nella manutenzione delle presse
per l'iniezione (plastica e gomma) ed in altri
settori dell'industria manifatturiera.
La società diretta da Hamid ALOUANI
ha sede a Tangeri, da dove garantisce

La società ha sede a Seul e dà lavoro a
trenta dipendenti. È nota per il suo servizio
ingegneristico in grado di offrire assistenza
tecnica allo sviluppo di nuovi progetti o
processi di fabbricazione.
Società moderna, caratterizzata da uno
spirito dinamico e competente nelle soluzioni
proposte, OTRA organizza regolarmente
nel suo centro tecnico corsi di formazione
tecnica a più livelli e seminari. Il servizio di

Pohang
Ulsan
Busan

Gwangju
Yeosu

Jeju

IL MAROCCO, UN MERCATO IN PIENA ESPANSIONE
Lo sviluppo economico del Marocco è
impressionante. Grazie alla razionalizzazione
del settore industriale, la crescita del PIL
ha ridotto la sua dipendenza dal settore
agricolo. All'inizio di questo secolo il paese
si è dotato di un porto in acque profonde
con accesso diretto su una rotta marittima
tra le più frequentate.
La creazione di zone franche in prossimità
del porto, un ambiente stabile ed attraente

hanno fatto il resto. Oltre al sub-appalto
nel settore aeronautico, l'industria
automobilistica ha spinto rapidamente per
diventare il primo settore per le esportazioni
davanti al settore del fosfato.
L'elevata crescita del settore automobilistico
in Marocco proseguirà grazie ad un duplice
effetto leva. La produzione automobilistica
aumenta: Renault +20% in un anno,
Peugeot costruisce uno stabilimento per

il 2019, altri costruttori vengono ad
approvvigionarsi di pezzi in Marocco per
esportarli.

Porto Tangeri Med - Marocco
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ANCHE IN ALGERIA
QUALCOSA SI STA
MUOVENDO
La società Labiodplast si lancia nel
settore della gomma equipaggiandosi di
una macchina RT9-150Y10 dotata di
pistone silicone che consente di iniettare
la gomma e anche il silicone pastoso.
L'approvvigionamento degli stampi e della
mescola viene inoltre effettuato presso
fornitori di primo livello. Si noti che in
Algeria sono presenti diversi costruttori
automobilistici, anche se le quantità di
prodotti rimangono contenute: Renault,
Hyundai, Volkswagen, Mercedes.

NOVITÀ DALL'INDIA

REP è presente in India da molto tempo,
alcuni clienti possiedono presse REP che
hanno più di 25 anni e producono ancora!

AUSTRALIA
BDAM, IL NOSTRO
RAPPRESENTANTE IN
AUSTRALIA SI PRESENTA
"Mi chiamo Silvano
LOVRECIC.
Per riassumere
in breve la mia
carriera, ho iniziato
in Bridgestone
Australia.
Dopo un passaggio per Tadmansori Rubber
SDN BHD (Malesia), sono entrato a far
parte di Maplas e Plas Pacific. Ho lavorato
su diversi progetti a livello internazionale
allacciando relazioni professionali in tutti i
continenti.

REP News
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Con la gamma G9A, REP risponde alle
esigenze del mercato locale. La tecnologia
REP è ora disponibile in India nello spirito
indiano del "Make in India" e senza spese
di importazione.

Salone IRE Chennai 2017

Nell'intento di servire meglio i propri
clienti indiani, REP si è insediata in India
nel 2014 e attualmente produce a livello
locale. Lo stabilimento si sviluppa e REP
consolida i propri investimenti a Bangalore
per consentire di aumentare la capacità
produttiva e ottimizzare i processi di

Per 35 anni ho svolto varie mansioni, da
tecnico a responsabile di progetto nel campo
di manutenzione, post-vendita e servizio
clienti. La mia collaborazione con REP è
iniziata quando lavoravo in Maplas nel 1995
ed è una conseguenza logica per me essere
oggi responsabile dei clienti di Australia
e Nuova Zelanda e della rappresentanza
dei prodotti REP. Spero di contribuire alla
crescita di REP e di perpetrare l'elevata
qualità del servizio che la caratterizza in ogni
parte del mondo."
BDAM
6 Eggleton Rise - Rowville 3178
Victoria - AUSTRALIA
silvanolovrecic@gmail.com

fabbricazione. Passiamo alla fase successiva
secondo il piano stabilito.

Sito di produzione REP India

S709A Made in India

IRAN

NUOVO MERCATO
DA CONQUISTARE
Teheran Torre Azadi

L'Iran è un mercato promettente dove grandi
gruppi come Airbus e Boeing, società
petrolifere e del gas e case automobilistiche
hanno iniziato a stabilire relazioni a lungo
termine.
Il settore della gomma tecnica si prepara a
sua volta ad accogliere i nuovi costruttori
automobilistici che investono in Iran. Con
una richiesta crescente di pezzi di qualità,
l'industria locale si dota di macchinari hi-tech.
Dopo la fiera di Düsseldorf in ottobre 2016,
REP ha venduto delle macchine in Iran e vi
presenta qui tre dei suoi nuovi clienti.

Tabriz
Mashhad
Qom
Isfahan
Kerman
Shiraz

Stéphane Demin e RayaGostar a Düsseldorf

RayaGostar è una società con sede a Teheran.
Esperta nella produzione di pezzi in gomma
per il settore automobilistico, RayaGostar
possiede un'officina di compressione ed
ha aperto un'officina di iniezione ad alto
rendimento in termini di produttività, qualità
dei pezzi e flessibilità.
Già molto conosciuta in Iran, RayaGostar
opera anche nelle esportazioni, con un
approccio dinamico alla vendita. Sentirete
parlare molto presto di loro!
Vulcan Sanat è un altro cliente del settore
automobilistico con sede a Isfahan. Nel
2017, dopo 20 anni di attività nel settore

Pascal Sennegon e il rappresentante di Vulcan Sanat

della gomma, la
società ha investito
in una nuova fabbrica
ed in nuove attrezzature per
lo stampaggio della gomma e la
mescolatura. Fortemente radicata nel
territorio iraniano, la società Vulcan Sanat è
un partner solido per il settore automobilistico
in Iran. L'azienda è particolarmente impegnata
in un programma di miglioramento continuo e
possiede numerose certificazioni che attestano
la soddisfazione dei clienti.

Pascal Sennegon e Bargh Gir Toos Company

Bargh Gir Toos Company (BTC) è una società
fondata nel 2001 che produce materiali per
la trasmissione elettrica ed isolatori (vedere a
lato). Con sede a Mashhad, la seconda città
del paese al nord-est dell'Iran, il sito occupa
una superficie di più di 4000 m².
BTC è l'unico produttore di varistori ad
ossido metallico in Iran, dove detiene più
del 30% del mercato dei parafulmini. BTC
si pone l'obiettivo di produrre pezzi di alta
qualità grazie ai propri sforzi nella ricerca ed a
una rete di partner nazionali e internazionali.

LO STAMPAGGIO DI
ISOLATORI
REP ha sviluppato numerose
presse speciali di tutte le
dimensioni per questo tipo di
applicazioni, che si tratti di
LSR, silicone o EPDM. Grazie
al metodo del passo a passo, è
possibile eseguire lo stampaggio di
isolatori ad alta tensione (550 kV)
di diametro 660 mm e lunghezza
2600 mm in un'unica passata in
uno o due cicli, aumentando in
maniera significativa la produttività
e l'affidabilità dei pezzi. La
tecnologia dei blocchi a canali
regolati, indispensabile per pezzi di
queste dimensioni, ha consentito di
estendere ulteriormente i limiti.
La pressa S24 è progettata
specificamente per questo tipo di
isolatori.
• Forza di chiusura: 24000 kN
• Piani: 1500  x 3000 mm
• Volume d'iniezione:
25.000 cm 3 x 2 (2 unità di
iniezione)

REP News
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URP: LA GAMMA CINESE
Il 2017 ha visto il cambiamento del mercato cinese all'interno del modello di attività di REP. Niente meno che un raddoppio del volume di
attività del gruppo è a portata di mano attraverso URP. Questa "oscillazione" solleva un gran numero di sfide a livello industriale, economico ed
esistenziale, che REP è quanto mai determinata ad affrontare con metodo.

Tre anni dopo l'annuncio della sua fondazione,
la filiale cinese segue un andamento in forte
espansione ed ha superato il traguardo delle
100 macchine all'anno.
La Cina cresce ed il mercato si evolve.
Benché fino ad ora REP abbia sempre saputo
rispondere alle aspettative del mercato cinese
con presse top di gamma o economiche a
seconda delle esigenze, è stato necessario
trovare un approccio specifico per la Cina, che
oggi presenta un'elevata richiesta di tecnologie
sofisticate sviluppate localmente che siano al
contempo affidabili e performanti.
REP, nell'intento costante di aderire alle esigenze
dei propri clienti, ha quindi deciso di lanciarsi
nell'avventura URP (che sta per United Rubber
& Plastic Machinery, dal nome della filiale).

Team di produzione URP
REP News
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È stata lanciata una gamma di presse fabbricate
in Cina, le presse URP, che ha già riscosso un
buon successo in loco.
La gamma URP di presse a quattro colonne
comprende per ora quattro versioni:
• URP160, 1600 kN
• URP260, 2600 kN
• URP300, 3000 kN
• URP500, 5000 kN

A seconda del tonnellaggio, queste presse
possono essere dotate di un'unità di iniezione
da 750 a 11.000 cc.
URP distribuisce anche presse a collo di cigno.
La produzione totale è aumentata nel 2017
arrivando ad un centinaio di macchine per un

Wang XiaoBo, direttore generale di URP, davanti
a una linea di pressa URP presso un cliente

organico effettivo di 42 persone, in costante
aumento, su una superficie totale di 3180 m²,
dal momento che la crescita dell'attività ha reso
necessaria anche un ampliamento dei locali. Si
prevede fin d'ora la possibilità di un'ulteriore
espansione.

Stabilimento produttivo URP

Team URP

SI SONO AFFIDATI A URP
JunLi è una società del settore automobilistico fondata nel 2003 che
ha sede nella bella città di Chongqing ad ovest della Cina.

Fornisce, tra l'altro, guarnizioni di tenuta e componenti in plastica
di alta qualità. Con oltre 10 marchi proprietari, quest'azienda
innovatrice è stata la prima ad aver introdotto il grafene nella gomma.
Per realizzare i propri obiettivi di sviluppo industriale, JunLi ha
allacciato relazioni strategiche con un buon numero di fabbricanti di

primo livello, tra cui URP, che le ha appena fornito diversi macchinari
di piccole e medie dimensioni.
Le due aziende intendono proseguire ed approfondire questa
collaborazione che sarà certamente fruttuosa per entrambe.

Il gruppo Ningbo Tuopu Group è una società privata fondata nel
1983, quotata alla borsa di Shanghai e che fabbrica componenti
automobilistici come sospensioni, scatole del cambio e sistemi di
servocomando.
Noto a livello mondiale, il gruppo rifornisce in particolare General
Motors ed è un riferimento fondamentale in Cina.

LA NUOVA VIA DELLA SETA
REP spedisce unità di iniezione e macchinari in Cina con il treno: è
stato raccontato anche al TG francese del 9 marzo 2017.
Per incrementare le esportazioni in Cina, alcune aziende si affidano
ormai al trasporto ferroviario: una nuova linea ferroviaria di
11.000 chilometri tra l'Europa e la Cina è stata messa in servizio
nel 2017. Con otto paesi attraversati, è una delle nuove via della
seta. Il viaggio richiede da 18 a 22 giorni ed è molto più rapido
che in nave. Si tratta anche di un mezzo di trasporto molto meno
costoso dell'areo.
Ogni settimana, 6 treni partono dalla Francia alla volta della Cina
e 12 percorrono la strada in senso inverso.
REP ha fatto ricorso occasionalmente a questo servizio per
consegnare più rapidamente le presse REP fabbricate in Francia.
Infatti, la filiale URP continua ad assicurare l'installazione ed il
supporto tecnico per le macchine REP G10 consegnate in Cina
dall'Europa (circa una trentina quest'anno), ad esempio per i
processi più sofisticati come le presse bi-mescola.

REP News
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BALZO TECNOLOGICO
ETIOPIA, TERRA DI VULCANI
Il lago Bishoftu è un lago vulcanico situato
al centro dell'Etiopia, nella regione Oromia,
45 chilometri a sud-ovest della capitale
Addis-Abeba, a sud della strada principale
che attraversa la città di Debre Zeit o Bishoftu
in lingua oromonica. Di forma circolare,fa
parte del campo vulcanico di Bishoftu. È il
più profondo (87 m) dei cinque laghi che
circondano la città e ne costituiscono le
principali attrattive turistiche. Chi penserebbe
di trovare proprio qui, nel cuore dell'Africa,
una traccia di REP realizza il 67% delle sue
vendite tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti?

REP PRESENTE OVUNQUE
E invece è proprio così! Esattamente dal
1980, una pressa per l'iniezione REP di
tipo G4 funziona nelle officine di Dejen
Aviation, un'azienda del settore aeronautico
che produce anche droni.
Un bell'esempio della longevità delle presse
REP che, se mantenute nelle corrette
condizioni, possono durare 30 anni e anche

Pressa REP G4
REP News
14

più! Come avrete capito, in REP non esiste
il concetto di obsolescenza programmata: la
nostra politica è quella di fornire pezzi di
ricambio fino al termine della vita operativa
della macchina.

UNA CRESCITA DEL 10%
Ma torniamo adesso all'Etiopia, un paese che
si rivela in dolcezza con una crescita media
del 10% dal 2004.
Qui, à Bishoftu, REP ha consegnato nel
febbraio 2017 una V59 (sostituita nella
gamma G10 dalla V510), oltre ad una
pressa a compressione TPS-100
ed a un mescolatore per la
preparazione della gomma.
Una fornitura completa con
l'obiettivo di produrre il
soffiatore illustrato qui di
fianco.
Jérôme CONSTANT, tecnico del servizio
post-vendita di REP trasferito in loco per
l'installazione, spiega: "È stato necessario
apportare qualche modifica per adattare i
moduli della G4
sulla
G9,
dal
momento che il foro
di centratura sulla
traversa fissa era più
grande nella G4,
ma a parte questo
l'installazione si è
svolta al meglio
secondo le condizioni
locali, in un edificio
nuovo ancora in
costruzione".
Team Dejen

Industria Dejen Aviation

Siamo pronti a scommettere che gli operatori,
attentissimi durante la formazione, sapranno
apprezzare i favolosi miglioramenti in termini
di ergonomia e produttività offerti da questo
salto tecnologico di 37 anni!

Primo avviamento

Nel cuore
dell'iniezione

TO

PHO
SAFARI

ADATTAMENTO SUL CAMPO
Chi è il più forte? La risposta dipende dal contesto: tutta la potenza dell'orso polare sarebbe vana nella savana. Partendo da questa idea, REP
si è dotata degli strumenti per rispondere a tutti i contesti diversificando la propria offerta: G10 Core, G10 Extended, RT9, G9A, URP.
Come orientarsi? È semplice: una gamma per ogni esigenza, all'immagine delle grandi belve, ognuno nel suo ambiente.

UN'IMMAGINE TOP DI GAMMA
Frutto della lunga tradizione di presse ad
alte prestazioni, l'immagine delle presse REP
è spesso quella di macchinari performanti,
affidabili, durevoli ma onerosi. Alcuni clienti
pensano di potersi permettere la tecnologia
REP e di non aver bisogno di determinate
funzionalità perché producono pezzi semplici.
Pensano che il prezzo di un tale investimento
non sia giustificabile.

SOLUZIONI ADATTATE
A LIVELLO LOCALE

GAMMA PERFORMANCE
Infine, la G10 Extended, nella perfetta
tradizione di REP, è ultra-performante,
configurabile a piacere, predisposta per
evolversi per tutta la durata operativa,
perfetta per i processi più sofisticati, le
cadenze elevate, le cellule automatizzate o le
lavorazioni bi-mescola.

Le nostre soluzioni
fabbricate in
Cina (URP) e
India (G9A)
costituiscono
un'alternativa locale
performante ed
economica.
V59A

IL VENTO È CAMBIATO

GAMMA LEAN

Ma il vento è cambiato. REP offre ormai
prezzi competitivi per tutte le esigenze, con
un'offerta diversificata che permette al cliente
di investire soltanto in ciò di cui ha realmente
bisogno.

La G10 Core,
presentata per la
prima volta alla
fine del 2016,
accessibile a
tutti i budget,
risponde alle
esigenze di lean
manufacturing,
per processi
standard senza
V710 Core
particolari
complessità, conferendo al contempo la
qualità, l'affidabilità e le prestazioni REP.

GAMMA ENTRY
La RT9, realizzata in
collaborazione con il
nostro partner Tung-Yu,
costituisce la base della
gamma e da accesso
all'iniezione a budget
ridotto.
REP News
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RT9

V410 Extended

Lasciamo l'ultima parola a Stéphane
DEMIN, direttore commerciale:
"REP è accessibile a tutti i budget,
abbiamo sviluppato gamme adatte a tutte le
esigenze, sia in termini di prestazioni che di
budget. Troverete sicuramente la REP che fa
per voi!"

NUOVI
ORIZZONTI

IL PARERE DEI CLIENTI
ERGONOMIA

REP prosegue lo sviluppo della gamma G10 con una prima
macchina orizzontale, la H610, e le verticali ad alto tonnellaggio
come la V810 e la V910.

V810 - 800 t

CONSUMO
ENERGETICO

H610 - 400 t

V810 800 T V910 1000 T H610 400 T
UNITÀ DI CHIUSURA
Forza di bloccaggio kN
8200
Piani riscaldanti

mm

Stampi:
spessore min./max
Senza piano scorrevole

mm

Altezza piano di
lavoro

mm

1000 x
1000

UNITÀ DI CHIUSURA
Forza di bloccaggio kN 10 200
Piani riscaldanti

mm

1200 x
1200

435 /
735

Stampi:
spessore min./max
Senza piano scorrevole

mm

435 /
735

903

Altezza piano di
lavoro

mm

1070

UNITÀ DI INIEZIONE
de 1000
Volume
cm3
a 11000
de 1500
Pressione
bar
a 3000

UNITÀ DI INIEZIONE
de 1000
Volume
cm3
a 11000
de 1500
Pressione
bar
a 3000

UNITÀ DI CHIUSURA
Forza di bloccaggio kN
4000
Piani riscaldanti

mm

750 x
800

195 /
Stampo min/max
mm
525
UNITÀ DI INIEZIONE
de 500 a
Volume
cm3
6400
de 1500
Pressione
bar
a 3000

"REP ha compiuto sforzi considerevoli.
Abbiamo un sistema di informazioni
di ritorno sul consumo. Una pressa
da 400 t consuma quanto una 150
t della vecchia generazione" dichiara un
cliente tedesco.
INGOMBRO

"Apprezziamo molto il minimo
ingombro al suolo: su una stessa linea,
abbiamo potuto installare 5 macchine
REP rispetto ad appena 4 presse della
concorrenza" afferma questo cliente
polacco che ha oltre 200 presse di cui
un centinaio sono REP.
AFFIDABILITÀ

CMS 250 T
UNITÀ DI CHIUSURA
Forza di bloccaggio kN
2500

CMS - 250 t : 4 stazioni

"Il grande vantaggio della
macchina è la sua ergonomia con il
piano di lavoro ribassato. Questa
caratteristica evita la presenza di
superfici speciali per mantenere la
posizione eretta o di dover lavorare
all'interno di fosse. È un elemento
fondamentale, dal momento che
sono sempre più numerosi i pezzi da
aggiungere a quelli in gomma, perciò
molte operazioni vengono eseguite
intorno alla macchina: è importante
avere a disposizione lo spazio
circostante per organizzare le attività e
circolare intorno alla macchina" spiega
questo cliente francese che possiede
35 presse, di cui l'80% sono REP.

Piani riscaldanti

mm

630 x
500

Stampi:
spessore min./max
Senza piano scorrevole

mm

350

Altezza piano di
lavoro

mm

1010

UNITÀ DI INIEZIONE
de 500 a
Volume
cm3
6400
de 1500
Pressione
bar
a 3000

LA CMS, pressa a 4 stazioni (1 stazione di iniezione, 2 stazioni di vulcanizzazione e
1 stazione di sformatura), è la soluzione REP per produzioni elevate con un'efficacia ottimale.

"A nostro avviso, le presse
REP sono più affidabili. Osserviamo
una percentuale dell'1,7% di interventi
non previsti per REP, contro il 4,7%
per le macchine della concorrenza"
sottolinea un cliente americano.
LA LAMPADINA BLU

"La lampadina è utile, ma non
sappiamo a cosa corrisponde il colore
blu" ci dicono diversi clienti americani.
Per chi si è fatto la stessa domanda,
questa lampadina segnala una richiesta
di intervento dell'operatore per la
sformatura. Sulla G9 era di colore verde,
ma oggi il verde viene usato per segnalare
che sulla macchina è in corso il ciclo.
REP News
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G10 CORE
E IL LEAN MANUFACTURING
FENEC Romania - Società partner del gruppo SACRED, FENEC è un'azienda specializzata nella progettazione e fabbricazione di componenti
in elastomeri (gomma e silicone) e materiali termoplastici. L'azienda ha una sede in Francia e una in Romania.

Fedele cliente di REP da diversi anni, la sede
rumena che contava già diverse presse REP
ha recentemente acquistato una V410 Core
della nuova gamma G10 Core.
FENEC Romania è un bell'esempio di
relazione stabile tra cliente e fornitore. Nelle
sue officine lavorano presse per l'iniezione e a
compressione da 50 a 500 tonnellate.

La nuova linea G10 Core di REP, progettata specificamente per
i processi semplici, aveva tutte le carte in regola per trovare il
proprio posto nello stabilimento di Fagaras. Particolarmente
soddisfatti della longevità e robustezza delle nostre
macchine, Fenec ha scelto la linea G10 Core in quanto
presenta tutte le funzionalità essenziali ma ottimizzate per il
lean manufacturing. Con la V410, Core Fenec ha scelto la
competenza REP a costi ottimizzati per produrre i pezzi in
gomma utilizzati per il cablaggio nel settore automobilistico.

Vi si trovano diverse generazioni di presse,
tutte provenienti dalle officine REP: G4
(sottolineiamo la longevità di questa
generazione, che dura da oltre trent'anni),
B66, V27, V67, RT9 250, V710 e
V410 Core, senza dimenticare una pressa a
compressione TYC del nostro partner TungYu.
Con la sua offerta diversificata, REP ha saputo
rispondere nel corso degli anni alle esigenze
di Fenec, un'azienda ben nota per la sua
competenza tecnica specializzata nel settore
automobilistico e delle maschere a gas. Il
portafoglio di prodotti di Fenec è infatti molto
vario: maschere a gas per usi civili e militari,
guarnizioni in gomma, guarnizioni in silicone
liquido, cavi di protezione e colonne dello
sterzo, in particolare per Dacia e Renault,
tappi EPDM (per General Motors).
REP News
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Pezzi vari

Officina Fenec

I team di Fenec - Romania

FENEC RUBBER EASTERN EUROPE
Strada Negoiu 151,
Făgăraș 505200, Romania
Tel. +40.268.216.699
Sito Web: www.fenec-rubber.ro

G10 CORE
Stewart KNIGHT, responsabile commerciale per la Romania
e la Bulgaria, ci espone i punti di forza della linea G10 Core
"Queste macchine sono molto richieste in questo
settore. Offrono tutta la tecnologia REP a costi
ottimizzati. La G10 Core è una G10, presenta la
stessa unità di iniezione della G10 Extended. È perfetta per i
clienti che desiderano soluzioni semplici e non necessitano di kit
di sformatura, automazione o adattamenti particolari.

Stewart KNIGHT

Il funzionamento automatico è efficace, le macchine sono dotate di uno schermo tattile da
17 pollici intuitivo e facile da usare. La G10 Core è disponibile in tre forze di bloccaggio
da 1600 a 5100 kN (V140-V510-V710) ed è certificata CE."

Un po' di geografia

PERCHÉ LEAN?
Il sotto-utilizzo delle funzionalità di
una macchina costituisce un spreco
nel senso del lean manufacturing.

FENEC si trova a un'ora di strada
dal celebre castello di Bran... più
conosciuto come il castello di Dracula!

Investendo in una G10 Core, i
clienti pagano solo le funzionalità di
cui hanno realmente bisogno.

LA TECNOLOGIA
REP ACCESSIBILE A
TUTTI

REP News
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NUOVA INTERFACCIA
SULLA LINEA G10 EXTENDED
Ecco la nuova versione dell'interfaccia della G10, con il passaggio alla V9.0 Con questa nuova versione sviluppata in collegamento con REP
Pack 4.0, REP ha voluto rispondere al meglio alle esigenze degli utenti finali. È stata condotta un'indagine sull'uso della macchina, intervistando
direttamente gli utenti nelle loro sedi in Francia, Germania, Stati Uniti e Polonia, ecc. La versione 9.0 è il risultato di questo lavoro.

UN ELEMENTO ESSENZIALE
PER LA PRODUTTIVITÀ

ALL'ASCOLTO
DEGLI UTENTI

Su macchine ad alta tecnologia come
le presse REP, l'importanza dell'IUM
(interfaccia uomo-macchina) è fondamentale.
Tutti sanno che un'interfaccia semplice ed
intuitiva consente un apprendimento più
rapido delle funzionalità della macchina,
semplifica l'utilizzo delle funzioni avanzate e
riduce il rischio di errori. Appare però meno
evidente come un'interfaccia poco fruibile
possa provocare un rifiuto della macchina
da parte degli utenti, un utilizzo incompleto
della stessa e quindi una produttività minima.
Parlando di interfaccia si pensa subito alle
schermate visualizzate. Chiarezza delle
informazioni, concisione, coerenza, leggibilità
sono le parole chiave di un'interfaccia di
successo che, è ormai chiaro, costituisce un
elemento essenziale per la produttività.

Generalmente, anche se le denominazioni
variano da un'azienda all'altra, le persone che
entrano in contatto con l'interfaccia uomomacchina sono gli operatori, i supervisori
o i capisquadra, gli addetti alle regolazioni
o al controllo dell'iniezione, i tecnici della
manutenzione ed infine gli ingegneri responsabili
del processo, talvolta anche i tecnici qualità.
Ognuno di loro ha aspettative diverse per
quanto riguarda l'interfaccia uomo-macchina.

Con lo schermo a più finestre da 21,5
pollici che permette la programmazione e
consultazione di due pagine della schermata,
le presse della generazione G10 offrivano già
un utilizzo semplice e intuitivo. Ma REP ha
voluto andare ancora oltre nell'ascolto delle
esigenze dei clienti ed ha condotto uno
studio sull'utilizzo della propria interfaccia
uomo-macchina per ottimizzarla e rispondere
al meglio alle aspettative delle persone che
operano sulle macchine.
REP News
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Alcuni operatori sono autorizzati ad apportare
modifiche e regolazioni delle impostazioni,
mentre altri, a seconda delle aziende, non
hanno questa possibilità o possono operare
solo in un ambiente controllato. Gli operatori
intervengono principalmente nel ciclo
automatico. Se lavorano contemporaneamente
su 2 o 3 presse, hanno relativamente poco
tempo da dedicare all'interfaccia e soprattutto
non devono essere costretti a cercare le
informazioni.
Le informazioni che devono sempre avere a
portata di sguardo sono:
• la temperatura
• i messaggi d'allarme chiaramente identificati
• il numero di cicli eseguiti
• il tempo di vulcanizzazione totale ed il

tempo rimanente

Di conseguenza, i dati che utilizzano sullo
schermo sono principalmente:
• il contatore cicli
• l'orologio per il tempo rimanente
• la schermata delle temperature (produzione

configurazione)

Interfaccia multi-attività G10

Per quanto riguarda le operazioni sul pannello
di controllo, i pulsanti di comando dei
movimenti dello stampo e dello spurgo sono
quelli più utilizzati.

La seconda categoria di utenti è composta da
supervisori e capisquadra che hanno un ruolo
di controllo ed assistono gli operatori in caso
di necessità (ad esempio, in caso di problema
con un materiale, se è necessario modificare
i parametri, ecc.) Anche i tecnici della
manutenzione devono utilizzare l'interfaccia
uomo-macchina per risolvere i problemi.
Gli addetti alle regolazioni, chiamati a
volte addetti al controllo dell'iniezione,
sostituiscono e puliscono gli stampi e hanno
realmente bisogno di interagire con lo
schermo con circa una ventina di comandi.
Essi intervengono infatti per avviare una serie:
richiamano il programma e verificano che lo
stampo sia stato montato; in genere, devono
consultare i parametri.
Infine, gli ingegneri responsabili del processo
sono incaricati di regolare le impostazioni
per le produzioni in corso utilizzando
quotidianamente l'interfaccia uomo-macchina.
Apportano modifiche, fanno osservazioni e si
adattano costantemente alle condizioni:
• impostazioni per nuovi prodotti;
• regolazione dei parametri;
• risoluzione di problemi;
• definizione delle tolleranze;
• regolazione degli allarmi;
• messa a punto dei programmi per nuovi

riferimenti, nuovi stampi, creazione del
programma di apprendimento (automa).

MIGLIORAMENTI APPORTATI
La nuova interfaccia uomo-macchina versione
9.0 tiene conto di queste molteplici esigenze.
Oltre a uniformare il design delle pagine, i
miglioramenti apportati faciliteranno le attività
quotidiane dei diversi operatori. Indichiamo
qui solo le principali:
• nuova pagina Operatore;
• aggiunta di una scheda di controllo della

•

•
•

•

produzione (vulcanizzazione, dosaggio,
numero di ciclo);
sostituzione della lingua dell'interfaccia
uomo-macchina "al volo", accessibile in
permanenza;
attivazione del pulsante della guida;
aggiunta di un pulsante "i" che visualizza le
etichette di tutti i parametri della pagina
attiva per 10 secondi;
possibilità di eseguire copie delle
schermate su chiavetta USB e di salvare i
file (in formato csv);

• nuova programmazione degli orologi di

Sono disponibili anche utilità come REP Tag,
che consente la lettura dei codici a barre o
QR con un sistema "a pistola" (ad esempio,
per verificare che venga utilizzata la mescola
corretta) o REP HandShake, che permette di
collegare la pressa a un sistema automatico in
base al protocollo di scambio Euromap 67.

INDUSTRIA 4.0

Infine, REP Pack 4.0 include REP Net 4.0
e REP Net App, la quarta generazione del
software di controllo REP Net (vedere pagina
successiva) e la sua applicazione mobile.

riscaldamento;
• visualizzazione dei dati REP Net degli
ultimi 20 cicli (visibile in REP Net 4.0);
• possibilità di esportare gli ultimi 1000
cicli su chiavetta USB.

Questa nuova versione
dell'IUM è accompagnata
da una suite di software
e applicazioni che si
inseriscono
a
pieno
titolo nell'industria del
futuro. Battezzata "REP
Pack 4.0", questa suite
software porta le nuove
tecnologie al cuore dei
processi industriali dei
clienti. Costituito da 11
moduli, REP Pack 4.0
permette il monitoraggio
in tempo reale e la
modellazione dell'officina,
la centralizzazione dei
parametri dello stampo,
l'effettuazione di calcoli
di produttività, l’analisi
statistica del processo e
molte altre funzioni.
La connessione remota
allo schermo della pressa e
l'avviamento dell'interfaccia
sono ora possibili tramite
REP TeamViewer 4G. Questa funzione
è estremamente utile per un'assistenza a
distanza da parte del servizio post-vendita.
La manutenzione preventiva è chiaramente
un elemento chiave di REP Pack 4.0 con
REP Predict, che controlla i parametri interni
della pressa, informa sui tassi di utilizzo dei
componenti e consente di rilevare gli utenti
e gli scostamenti. REP Sequence completa
il programma di apprendimento Mastertrac ®
e consente la programmazione libera dei cicli
da parte dell'utente o la modifica dei cicli
programmati tramite apprendimento. L'utente
può inoltre consultare la documentazione o
i propri file di produzione in formato pdf
direttamente sulla macchina grazie a REP
PressDoc e REP ProdDoc. Per conoscere
tutti i dettagli sul consumo energetico della
macchina, pezzo per pezzo, ora per ora,
ciclo per ciclo, REP ha sviluppato REP
WattMeter.

Per concludere, REP Pack 4.0. offre
numerosi vantaggi in termini di produttività
e qualità. Lo stabilimento diventa un sistema
globale interconnesso, in cui i diversi sistemi
comunicano in modo permanente e dove la
tracciabilità è assicurata. La visione d'insieme
del processo industriale conferisce maggior
flessibilità e reattività.

REP COSTADVISOR : LA
SCELTA INTELLIGENTE!
Qual è la pressa più adatta alla vostra
produzione?
In questo modulo vengono proposti
strumenti di supporto alla decisione che
permettono la modellizzazione economica
di una produzione su pressa per l'iniezione
ed il calcolo del costo di produzione di
un singolo pezzo.
Tipo di licenza software: Freeware
Lingue disponibili del software:
Francese - Inglese - Tedesco
Disponibile gratuitamente tramite
download dal nostro sito Internet:
www.repinjection.com
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REP NET 4.0
SOFTWARE DI CONTROLLO
REP Net è un software di controllo in grado di collegare le presse a una postazione di centralizzazione dei dati. Programma user-friendly
funzionante in ambiente Windows, controlla in tempo reale la qualità del processo, centralizza le regolazioni degli stampi ed assicura il follow-up
del piano di produzione. Il nuovo REP Net 4.0 dispone della propria applicazione mobile REP Net App che consente di essere avvisati in
tempo reale sullo stato del laboratorio di iniezione.

Intervista
di Sylvain
KOMMER,
responsabile dello sviluppo processi di iniezione della gomma di
AAM POWERTRAIN
Sylvain Kommer è un dirigente del servizio
Metodi industriali dello stabilimento
di Vénissieux, ma ha anche un ruolo di
"supporto tecnico" per il servizio qualità.
Lavora a monte della produzione in serie, sulle
possibilità di applicazione delle formulazioni,
si occupa della valutazione dei costi dei nuovi
progetti, dello sviluppo di prototipi di stampi
e di grandi serie industriali e BCR: È inoltre
responsabile del miglioramento continuo
dei processi di iniezione, trattamento delle
superfici e aderizzazione. Supervisiona inoltre
i rapporti di convalida dei campioni iniziali da
presentare ai clienti.
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Sylvain Kommer, conosce bene le macchine
REP?
SK. Certo, REP è presente in AAM
POWERTRAIN nel reparto VCS
(vibration control system) nelle sedi di
Lione e Barcellona. A Lione possediamo
20 macchine, di cui 19 sono REP di
tutte le generazioni: quattro G10, cinque
G9, cinque G8, cinque G7 sulle quali
produciamo 5 giorni su 7 in 3 turni di 8 ore
ciascuno. A Barcellona abbiamo attualmente
17 macchine, di cui 11 sono REP, anche
in questo caso di varie generazioni: quattro
G10, cinque G9, due G7.

Potrebbe descrivere i pezzi che producete?
SK. La nostra produzione si aggira sul milione
e mezzo di pezzi all'anno. Si tratta di pezzi
complessi per applicazioni antivibrazione
destinati a motori montati sull'albero nella
parte anteriore del motore, che servono ad
attivare accessori come l'alternatore, la pompa
dell'acqua o dell'olio e anche tutti gli elementi
che meglio conosciamo sulle nostre automobili
di oggi, ad esempio la climatizzazione.

Utilizzate già RepNet-win ®?
SK. In effetti, fino a oggi facciamo ampio uso
di RepNet-win ® sia a Vénissieux sulle nostre
19 presse che a Barcellona su 11 presse.

La precisione e la qualità dei nostri pezzi
richiedono un processo altamente stabile. I
problemi possono derivare da diversi parametri

(macchine, stampo, iniezione, trattamento
della superficie, ecc.). In particolare, il
pezzo richiede una fase di aderizzazione che
è molto complessa. La criticità è importante
perché se il pezzo si rompe il veicolo si ferma
perché gli accessori necessari al suo corretto
funzionamento sono fuori uso.

Puleggia filtrante dell'albero motore

È per questo motivo che apprezza
particolarmente REP Net, che permette di
assicurare la stabilità del processo e la sua
tracciabilità?
SK. Sì, di questo sistema apprezzo molto
i grafici di controllo dei parametri e la
tracciabilità. Tutti i clienti di REP nel settore
automobilistico hanno bisogno di un sistema
come REP Net, per tenere traccia dei cicli.
In AAM POWERTRAIN, l'aspetto della
tracciabilità è di importanza critica. Se un
costruttore automobilistico rileva un problema,
noi dobbiamo poter analizzare tutti i dati di
produzione e risalire al ciclo interessato.
REP Net 4.0 è compatibile
con le presse delle generazioni
precedenti (G6, G7, G8, G9) e,
naturalmente, con la G10!

questo servizio tramite cloud. La funzionalità
wi-fi è un grande passo avanti. Se in passato
era necessario andare alla postazione centrale,
oggi possiamo accedere ai dati da qualsiasi
luogo.

tabelle Excel, ma necessariamente a posteriori.
Oggi, possiamo avere tutto in tempo reale.
È molto comodo per la supervisione di un
altro stabilimento produttivo lontano, come
Barcellona nel nostro caso.

Quali sono le funzionalità di REP Net 4.0
che utilizzate più spesso?

Grazie Sylvain Kommer per la sua
testimonianza!

SK. Trovo formidabile che un unico strumento
consenta la memorizzazione centralizzata
dei parametri di stampaggio, l'analisi SPC
e la visualizzazione dei cicli, la supervisione
del processo e la supervisione dell'officina.
Poter controllare gli allarmi che arresteranno
la produzione in caso di necessità, tenere
traccia delle modifiche dei valori predefiniti,
visualizzare facilmente lo stato del parco
macchine negli ultimi 10 cicli facilita
enormemente il lavoro quotidiano di tutti gli
operatori.
La maggior parte di queste funzioni erano già
disponibili in RepNet-win ®, a suo parere
qual è stato lo sviluppo più significativo?
SK. Senza ombra di dubbio, il vantaggio
maggiore di REP Net 4.0 è la sua flessibilità
e la sua facilità d'uso. REP Net risultava
di difficile accesso per alcune persone e
questo era un limite all'utilizzo di tutte le
sue funzionalità. Oggi, le schermate sono
configurabili in base all'utente, all'operatore,
all'addetto al controllo o alla qualità. Ad
esempio, i tecnici qualità impiegavano
tre quarti d'ora al giorno su REP Net per
analizzare i cicli di tutto il parco macchine.
Con REP Net 4.0, basta un clic per
visualizzare lo stato dei cicli che hanno
presentato errori dalla notte precedente.

Visto che nei vostri laboratori utilizzate
presse di generazioni diverse, può
confermare che è possibile connettere i
modelli precedenti alla rete REP Net 4.0 ?
SK. Certo, apprezziamo particolarmente il
fatto di poter connettere presse di generazioni
diverse. Per quanto ne so, è un aspetto che
solo REP è in grado di proporre.
Il nuovo REP Net 4.0 pone l'accento
sulla connettività. Si tratta di una funzione
fondamentale oggi?
SK. Noi utilizziamo questa funzionalità.
Abbiamo messo in atto dei gateway per
accedere a REP Net tramite licenze mobili,
ma non vedevamo l'ora di poter accedere a

REP Net 4.0

Controllo in tempo reale

Regolazioni centralizzate

Interconnessione del database,
flessibilità e facilità d'uso
Che cosa
flessibilità?

intende

esattamente

per

SK. La possibilità di recuperare i dati e
di organizzarli in funzione delle esigenze
del cliente: so che cosa cerco e lo trovo
immediatamente. La facilità di confrontare
i dati, soprattutto grazie alla parte grafica.
Il fatto che il database possa essere
interconnesso con lo strumento che controlla
le macchine è ideale per l'ERP ed il formato
SQL è estremamente aperto. In precedenza,
si doveva procedere con file pdf o copie
di schermate, o ancora con esportazioni di

Monitoraggio della conformità del processo

QUATTRO GENERAZIONI
DI REP NET!
Pioniera nel settore, REP proponeva già
nel 1986 un software per mettere in rete
le presse e raccogliere i dati del processo:
1986 Repnet® (in DOS)
1994 Rep-Next (in Unix)
2000 RepNet-win® (in Windows)
2017 REP Net 4.0
REP News
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AAM - AMERICAN AXLE & MANUFACTURING
AAM è un componentista automobilistico
mondiale di primo livello (sistemi di
trasmissione, tecnologie di prodotti forgiati,
sinterizzati e di fonderia) che possiede oltre 90 unità e più
di 25.000 dipendenti nel mondo, di cui 4 stabilimenti della
divisione POWERTRAIN VCS in Europa.
1. Un centro di ricerca e sviluppo in Germania (Dieburg) che
produce anche in piccola serie per veicoli top di gamma (Aston
Martin, Ferrari, ecc.)
2. Due impianti in Francia, con un organico di 330 persone
a Vénissieux e Décines. Vénissieux si occupa dell'assemblaggio
e della preparazione delle superfici, dell'incollaggio di inserti
metallici e di tutta la parte relativa all'iniezione della gomma,
aderizzata e non, in grande serie industriale per diversi clienti
(BMW, Renault-Nissan, PSA, Ford, FCA, ecc.). Questo
centro si occupa anche dell'approvvigionamento di elementi
in gomma verso altre sedi del gruppo (India e Cina) per
l'assemblaggio di smorzatori di vibrazioni in gomma. Décines è
un sito di assemblaggio e non di iniezione, dedicato al 100%
al cliente BMW. La sede di Vénissieux include lo stabilimento
produttivo ed anche un centro di ricerca e sviluppo (calcoli
e banchi di prova dinamici per la conferma dei principi e dei
processi).

Sede francese - Vénissieux

3. Una sede in Spagna, a Barcellona, che conta circa 120
persone. I prodotti fabbricati sono destinati essenzialmente a
MIBA, Renault-Nissan, Daimler-Benz, Porsche e Audi.
4. Una sede in Inghilterra a Halifax dedicata alla fabbricazione
di dissipatori viscosi. In questo caso, la tecnologia utilizzata è il
silicone liquido per colata e non l'iniezione.
Sito Web: www.aam.com

Officina di produzione francese - Vénissieux

LA PAROLA AI CLIENTI REP NET
"I concorrenti non offrono questo servizio, se facessero questo
sviluppo costerebbe molto più caro."

"In qualità di responsabile di produzione, lo utilizzo per mostrare
agli operatori il loro tasso di produzione".

"Mi piace poter tenere traccia di tutti i cicli."

"Trovo molto utile poter visualizzare tutto da un unico computer".

"Penso sia un ottimo strumento di formazione, mentre la maggior
parte delle persone lo utilizzano per archiviare procedure: invece,
può mostrare agli operatori eventi importanti, ad esempio le
impostazioni e le relative conseguenze."

"Utilizziamo REP Net per risolvere i problemi e archiviare
i parametri e le procedure. È estremamente facile da usare e
permette di conservare la procedura originale."

"REP Net ci consente di implementare tolleranze, generare
rapporti e statistiche, giustificare costi di manutenzione e, in caso
di perdite di materiali, poterle visualizzare."

REP News
24

"Utilizziamo REP Net su richiesta in
occasione degli audit dei clienti"

REP propone tutto l'anno

STAGE DI FORMAZIONE
per PROGETTISTI STAMPO,
INGEGNERI PROGETTISTI
e RESPONSABILI METODI

OTTIMIZZATE IL VOSTRO PROCESSO!

Stage sulla messa a punto
dei parametri di stampaggio
o
Stage Processi e progettazione dello stampo
Programma e durata adattabili su richiesta

FORMAZIONE REP
LA SCELTA INTELLIGENTE!

www.repinjection.com

RUBBER IN MOTION
REP News
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PEZZI DI ALTA PRECISIONE CON
LA G10 EXTENDED
RAHCO Rubber Company è un'azienda
incentrata sul cliente ed orientata alla qualità
che da quasi 50 anni fornisce prodotti top
di gamma con un successo tra i clienti senza
eguali. La società ha avviato la propria attività
nel 1967 con lo stampaggio di componenti
miniaturizzati in gomma per i gruppi puntina/
testina per giradischi.

Steve Anton,
RAHCO

amministratore

delegato

di

Fondata dalla famiglia Anton, che ancora
oggi la dirige, e costruita su un terreno di
465 m², l'azienda ha conosciuto un enorme
sviluppo, come testimonia oggi il moderno
stabilimento di Des Plaines che si estende
su una superficie di ben 580 m² a pochi
minuti dall'aeroporto O’Hare di Chicago.
Negli anni, l'azienda si è specializzata nello
stampaggio di pezzi ad alta precisione in
gomma: stampaggio per trasferimento a tasso
ridotto di rifiuti (wasteless) e stampaggio per
iniezione senza bava (flashless).
REP News
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RAHCO è cliente di REP Corporation da
oltre 15 anni. Tra le due società si è sviluppata
una relazione particolarmente stretta, basata
sulla condivisione delle conoscenze e sullo
scambio di informazioni tecniche per il
miglioramento permanente delle attrezzature,
delle produzioni, dei processi di fabbricazione
e della manutenzione delle macchine. Dopo
l'acquisizione negli ultimi anni di numerose
presse per l'iniezione della gomma e presse a
compressione, RAHCO ha appena investito
in due presse V710 di alta tecnologia di
ultima generazione G10 per supportare la
propria crescita.
In questa occasione, Tim Graham,
presidente di REP Corporation,
rivela: "Siamo lieti di annoverare
tra i nostri clienti aziende ambiziose e a
crescita elevata come RAHCO. Al di là della
nostra tecnologia di punta, sono certamente
la nostra capacità di ascolto e la nostra
attitudine a lavorare in stretta collaborazione
con il team di RAHCO ad aver cementato
la nostra esemplare relazione".
Le presse REP permettono a RAHCO di
produrre pezzi in gomma a "zero difetti"
con un elevato rendimento energetico.
Come dichiarato sul loro sito Web
www.rahco-rubber.com, RAHCO ha
trovato in REP un fornitore che assicura

Jack Anton, direttore commerciale e marketing
e Steve Anton, amministratore delegato,
"Orgogliosi proprietari di due presse V710"

prestazioni di assistenza tecnica ed un
supporto reattivo rispondendo alle richieste
più diverse.
Solo i progetti win-win possono essere
pienamente soddisfacenti, e sia REP che
RAHCO hanno saputo costruire sulla base
delle loro competenze complementari e dei
loro valori condivisi una collaborazione di
fiducia a lungo termine.
RAHCO RUBBER, Inc.
1633 Birchwood Ave.
Des Plaines, IL 60018
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UNA COMPETENZA TECNICA AL
SERVIZIO DELLA PASTICCERIA
In un settore molto più invitante di quello dei giunti di tenuta o antivibrazione, vi presentiamo adesso un'applicazione culinaria, con l'acquisto di
una pressa a compressione del nostro partner TUNG-YU da parte di una società specializzata nel settore dei supporti di cottura antiaderenti.
Ovvero, come rendere immortale un "savoir-faire" tutto francese al servizio della pasticceria e della gastronomia!

L'origine di questo nuovo progetto risale al
2012. Il cliente era alla ricerca di una nuova
soluzione di produzione per la fabbricazione
di stampi in silicone di grandi dimensioni, per
sostituire una vecchia pressa. L'obiettivo era
razionalizzare i pezzi stampati acquistando
una vera a propria pressa a compressione.
REP international ha accompagnato questo
cliente potenziale per tutte le fasi di sviluppo.
Dopo un primo giro di consultazioni, REP è
stata selezionata per fabbricare pezzi difficili.
Le dimensioni importanti del prototipo di
stampo ci imponevano di trovare nella nostra
rete di clienti una pressa già esistente di
dimensioni sufficienti. La società "Baltijas
Gumijas Fabrika " in Lettonia ha accettato
di mettere a nostra disposizione una pressa
adatta ai test che si sono svolti nel marzo
2017. Grazie all'attiva collaborazione del
nostro cliente lettone, i test si sono dimostrati
subito convincenti.
Fin dalla conferma dell'ordine, Stewart
KNIGHT, responsabile tecnico della
collaborazione REP Tung-Yu, ha coordinato
l'insieme del progetto ed ha accompagnato la
delegazione del cliente a Taiwan al momento
della ricezione della pressa.
Sono stati condotti test di fabbricazione
con uno stampo nuovo, per verificare il
funzionamento della pressa e la qualità dei
pezzi prodotti. È stato nuovamente verificato
e confermato l'adeguamento tra l'attrezzatura
costruita da Tung-Yu e la problematica di
produzione del cliente: dopo il secondo
stampaggio, i pezzi andavano bene.
REP News
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La potenza di riscaldamento di questa pressa
a doppia stazione e la presenza della campana
pneumatica hanno consentito una messa a
punto efficace ed estremamente rapida del
processo.
Il cliente ha apprezzato particolarmente i
seguenti aspetti:
• la facilità d'uso;
• la presenza della campana pneumatica che
ha risolto efficacemente alcuni problemi di
fabbricazione;
• le dimensioni elevate dei piani riscaldanti;
• la gestione generale del progetto,
consegnato "chiavi in mano".

CARTA D'IDENTITÀ
DELLA PRESSA
Costruttore e partner: Tung-Yu
Modello: TYC-V-22-2-S-PCD (CE)
Forza di bloccaggio: 500 t
Numero di stazioni di lavoro: 2
Misure di piani riscaldanti:
800 x 950 mm
Distanza tra i piani: 700 mm
Corsa: 620 mm
Campana pneumatica: Sì

CARTOLINA
DAL CLIENTE

Lo stampo di compressione...

... Lo stampo per dolci! Dopo lo
stampaggio, lo stampo per dolci viene
sottoposto ad una fase di cottura in
forno per due ore, per un'igiene perfetta

Siamo rimasti favorevolmente
colpiti dalle vostre capacità
di produzione e dal followup offerto per la fabbricazione delle
macchine e la qualità. Inoltre, l'ambiente
serio ed al contempo rilassato che regna
all'interno dei vostri team è per me
garanzia della perennità della vostra
azienda.
Vi voglio anche ringraziare per la qualità
degli scambi tecnici e commerciali che
abbiamo avuto sia per quanto riguarda
l'iniezione che la compressione. Tutto
questo mi porta ad affermare che la
scelta di REP per l'acquisto della nostra
pressa per compressione Tung-Yu sia
stata una buona decisione."
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100% AUTOMAZIONE
Benvenuti a WIXOM, Michigan, dove ha sede la società Great Lakes Rubber, uno dei primi clienti americani ad aver investito in tre
micromacchine Microject, di cui una macchina da laboratorio e due integrate in una linea interamente automatizzata.

Great Lakes Rubber produce pezzi stampati
di precisione in gomma dal 1979 ed è
specializzata in guarnizioni dinamiche con
tolleranza stretta e raccordi in gomma/altri
materiali. I settori di attività coperti sono
principalmente industria automobilistica,
militare, medica e dei trasporti, con
applicazioni antivibrazioni o di tenuta stagna.
In questo caso, si è trattato di produrre
una valvola con inserto metallico. Oltre alle
difficoltà legate all'aderizzazione gommametallo (vedere pagina a lato), la linea
doveva essere completamente automatica
senza operatore.
È stata scelta una cellula
composta da un robot
e due micromacchine
Microject dotate di uno
stampo a due impronte.
Il ciclo si svolge secondo
le fasi seguenti:
Vista 3D dello stampo
• Posizionamento ed orientamento degli
inserti mediante vaschette vibranti
• Controllo con telecamera per verificare
REP News
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l'orientamento degli inserti
• Carico degli inserti tramite robot
• Sovrastampaggio e vulcanizzazione
• Sformatura dei pezzi tramite robot
• Controllo telecamera: verifica della
corretta sformatura dei 2 pezzi
• Recupero della carota di alimentazione
tramite pinza
• Avvio del nuovo ciclo
Dopo vari mesi di utilizzo, oggi possiamo
affermare che la macchina Microject è
all'altezza delle aspettative. Il personale ha
adottato la macchina e GLR ha in programma
di acquistare altri macchinari Microject.
Don DeMallie, amministratore delegato di
GLR, conferma che le macchine Microject
consentono un significativo miglioramento
della competitività,
in particolare per la
produzione di pezzi
di piccole dimensioni
con una mescola
di costo superiore
a 100 dollari per Tipo di pezzo metallogomma
libbra.

La micromacchina
integrata in una
cellula robotizzata
(con una pinza
per l'estrazione
della carota di
alimentazione e un
sistema di controllo
ottico dei pezzi
sformati in primo
piano e il robot per
il carico degli inserti
sullo sfondo)

Questo progetto è stato un vero e proprio
lavoro di squadra condotto in collaborazione
tra Great Lakes Rubber, l'integratore
WEXWORD AUTOMATION e i team di
REP Corporation e REP Francia.
GREAT LAKES
RUBBER
COMPANY
P.O. Box 930199
30573 Beck Rd
Wixom, MI 48393, USA
Sito Web: www.greatlakesrubberco.com

COLLEGA e PRODUCI

ZOOM SUI PEZZI IN GOMMA-METALLO
di Matthieu Wolff
I produttori di pezzi gomma-metallo devono affrontare due importanti problematiche:
l'adesione e la tenuta stagna sull'inserto.

ADESIONE, ADERENZA E ADERIZZAZIONE
L'adesione può essere definita come il fenomeno fisico e/o chimico che crea l'aderenza.
Quest'ultima viene utilizzata soprattutto in senso materiale e qualifica lo stato di un materiale
che si attacca fortemente a un altro.

La Microject è una micromacchina per
iniezione con forza di bloccaggio di 6
tonnellate, progettata per lo stampaggio
ed il sovrastampaggio di inserti per pezzi
di piccole dimensioni.
Perfettamente adatta ai pezzi di
precisione, è pensata per integrarsi
facilmente in linee di assemblaggio
automatizzate o in laboratorio.

L'attaccatura può essere definita come una tecnica che permette un assemblaggio a
temperatura ambiente e con una debole pressione di contatto.
L'aderizzazione è un'operazione tecnologica, a temperatura e sotto pressione elevata, che
conduce a un'adesione.

ADESIVITÀ
La coesione all'interno di un materiale rappresenta le forze di attrazione intramolecolari,
poiché le caratteristiche di adesione si riferiscono generalmente a meccanismi di interfaccia.
L'adesività di una gomma è la tendenza ad attaccarsi su un altro materiale (ad esempio, il
metallo delle attrezzature di installazione) o anche su se stessa.

Semplicità e flessibilità
• Installazione in 30 minuti di orologio
• Riduzione ottimale del tempo di
regolazione dello stampo
• Interfaccia intuitiva tramite schermo
tattile
Di larghezza ultra-ridotta per
un'integrazione facilitata, richiede
soltanto una presa elettrica.
La Microject è disponibile in versione
termoplastica, gomma o LSR.

Così come una gomma è formulata in base al compromesso delle proprietà da ottenere, nel
caso dei sistemi di adesione chimica anche l'agente di aderizzazione corrispondente ad una
famiglia di elastomeri sarà funzione del sistema di vulcanizzazione, dell'ambiente applicativo
dell'assemblaggio realizzato, della natura del supporto, della metodologia di stampaggio e
della geometria del pezzo. Anch'esso è infatti formulato.

CARTOLINA
DAL CLIENTE

Dal momento che i pezzi gomma-metallo funzionano in ambienti sempre più impegnativi,
la qualità del legame gomma-metallo dipende dalla tenuta meccanica iniziale e dalla
resistenza alla corrosione. La preventiva pulizia della superficie dei pezzi da aderizzare è
indispensabile per evitare qualsiasi contaminazione o corrosione.

Spettabile REP,
vi
inviamo
qualche
aggiornamento sulle nostre
nuove macchine Microject, che hanno
dato risultati molto soddisfacenti e
continuano a garantire prestazioni
eccellenti! Il nostro personale
apprezza la macchina e l'ha adottata
favorevolmente. A fronte di qualche
piccola difficoltà iniziale, l'assistenza
di REP è stata esemplare e ci ha
pienamente soddisfatti. Nel complesso,
siamo soddisfatti ed espanderemo
questa linea di presse in futuro.
GLR Wixom Michigan

Si noti che l'adesione è favorita quando le molecole di una superficie (supporto) sono
molto vicine alle molecole dell'altro materiale (adesivo), dal momento che quest'ultimo
richiede un contatto ravvicinato a livello molecolare. Grazie a questo contatto molecolare
interfacciale, le catene macromolecolari dei due piani interfacciali possono diffondersi,
creando una zona interfacciale interconnessa.
In questa fase intermedia o, in mancanza di essa, nel piano interfacciale, possono formarsi
legami chimici primari che rafforzano le interazioni e spesso la resistenza meccanica
dell'insieme.

Gli agenti di aderizzazione devono essere applicabili per il massimo dei processi, offrire una
protezione anticorrosione del supporto e resistere all'invecchiamento.

TENUTA STAGNA SULL'INSERTO
Per limitare le perdite del materiale di
gomma sull'inserto, vengono utilizzati
spatole o penetratori che hanno il compito
di arrestare meccanicamente la fuoriuscita
del materiale.
Le spatole o penetratori consentono di
schiacciare l'inserto in zone specifiche
e di creare l'ermeticità. La dimensione
di queste spatole deve essere tale
da consentire la compensazione delle
tolleranze dimensionali dell'inserto.

Spatole (parti in rilievo) - per realizzare la tenuta
stagna sull'inserto
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ROTOCURE: IDEALE PER I TESSUTI SPALMATI DI POLIMERI
Rotocure è una macchina per la vulcanizzazione continua. Fabbricata dal nostro partner a Taiwan TUNG-YU e commercializzata da REP,
consente di vulcanizzare rulli di gomma per diverse applicazioni industriali, domestiche o per il tempo libero.

Rotocure è l'abbreviazione di "Rotary Curing Press", cioè pressa
di vulcanizzazione rotativa. Questa macchina è progettata per la vulcanizzazione continua
dei rulli di gomma, silicone o materiali tessili tecnici rivestiti di polimeri, chiamati anche "tessuti
spalmati". Rivestimenti per coperture o pavimenti, tessuti e accessori nautici, indumenti per la
pioggia, da pesca o da motociclismo, airbag o soffietti per autobus e treni, nastri trasportatori
per convogliatori, le applicazioni sono tante e diverse.

Tutte queste attrezzature hanno in comune il fatto di essere composti da tessuti spalmati realizzati da Rotocure

IL PRINCIPIO DI ROTOCURE
Il materiale viene posizionato su un nastro
trasportatore d'acciaio e portato in contatto
con un tamburo rotante riscaldato dall'interno
tramite una centrale a vapore a 150-200 °C
e all'esterno da un riscaldamento a infrarossi.
Il materiale da vulcanizzare passa tra il
tamburo e il nastro d'acciaio. Viene pressato
saldamente contro il tamburo ed avanza molto
lentamente grazie alla rotazione dello stesso.
La vulcanizzazione avviene grazie all'azione
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congiunta della temperatura del tamburo e
della pressione esercitata sul materiale dal
nastro d'acciaio. Il diametro del rullo e la sua
velocità di rotazione determinano il tempo
di vulcanizzazione. Rotocure può funzionare
a circuito chiuso. In questo caso, la velocità
viene gestita dalla tensione del nastro
materiale.
Il separatore a pellicola posizionato nel rullo
di materia prima viene avvolto sulla stazione
di svolgimento all'inizio del processo. Al
termine, al momento dell'avvolgimento del

prodotto finito viene introdotto un nuovo
separatore a pellicola. È disponibile anche un
terzo sistema di avvolgimento/svolgimento per
l'inserimento di un'eventuale carta con motivi
in rilievo utilizzata per incidere la gomma. Per
eseguire l'incisione, l'altra opzione possibile
prevede l'utilizzo di un tamburo a intagli.
Una linea di vulcanizzazione tipo include
generalmente uno o più dispositivi di
avvolgimento/svolgimento (per materia prima,
carta per incisione e pellicola di protezione),
un Rotocure ed un dispositivo di avvolgimento

del prodotto finito. È fondamentale un
allineamento perfetto, in modo da mantenere
i parametri del processo entro i limiti di
tolleranza, ottenere una vulcanizzazione
omogenea e garantire una buona qualità di
avvolgimento.

PARTNER DAL 2004
Grazie a uno sforzo costante di creatività e innovazione, Tung-Yu ha
sviluppato diversi tipi di presse di vulcanizzazione con vuoto e macchine
per lo stampaggio (da 10 a 14000 tonnellate) che eliminano la maggior
parte dei difetti di difficile gestione che si incontrano nella fabbricazione
dei prodotti in gomma.

Rotocure

I risultati sono estremamente positivi, come dimostrano i riscontri favorevoli
ricevuti dai clienti. Tung-Yu non è soltanto leader a Taiwan, ma anche
fornitore privilegiato di importanti fabbricanti in Europa, negli Stati Uniti e
in Giappone. Inoltre, Tyng-Yu esporta enormi quantità di prodotti in Cina,
Sud-Est Asiatico, Australia e Nuova Zelanda.
Con la certificazione ISO 9001 e la conformità alle norme CE, TungYu cresce costantemente a livello di ricerca e sviluppo, fabbricazione,
gestione e servizio post-vendita, con l'obiettivo prioritario di offrire al
cliente la miglior qualità possibile ed un servizio di primo livello.
Per ulteriori informazioni: www.tungyu.com

Impianto di vulcanizzazione continua in fabbrica

Esempio di foglio di gomma con motivi ottenuti tramite un tamburo a intagli

SENSO DI
CARICO
MATERIALE

1. Unità di approvvigionamento della materia prima

6. Cinghia d'acciaio o acciaio trafilato

2. Tamburo superiore

7. Tamburo posteriore

3. Tamburo inferiore

8. Dispositivo di pulizia

4. Tamburo riscaldante principale

9. Unità di recupero del prodotto

5. Unità di riscaldamento ausiliaria
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