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PRESENTAZIONE PROGETTO: 

 

Come si evince dalla fig.1, il sistema viene interfacciato con sistema“ Touch Screen  da 10 Inch” a 

Scheda e Software costruiti ad hoc per la specifica funzione, la comunicazione avviene tramite la porta 

RS 232. La scheda elettronica unica integra le funzioni con processore dedicato, Scan/Rate 10 m/Sec, 

con 12 Outputs e 8 Inputs, con 2 canali Analogici 0-10 Volt e 2 canali Termo Coppia.     Tutto il progetto 

e stato ideato per contenere i consumi, ottimizzando tutte le specifiche funzioni di controllo, il 

sistema di riscaldamento e stato progettato con l’uso di SCR e relativo PID di controllo, limitando 

l’oscillazione Caldo/Freddo prossimo al Set-Point , mantenendo il valore Reale costante con errore +/- 

1 °C , questo miglioramento della  gestione a permesso di ridurre i consumi energetici in modo 

considerevole. 

   

Temperatura/temperature ° C Min. 20  Max 110°C-Max. 110 °C  

*Temp. Min. condizionata da acqua Raffredd.          

Riscaldamento/Heating Capacity kW 2 x 4,5 
 

Raffreddamento/Cooling Capacity kW 2 X 8  Standart 

*A richiesta :   10, 12,14 . 

Potenza Motore - Pompa/Pump Capacity kW 2 x 1,0  380 Volt 50 Hz 

Pressione Massima/Max. Pressure bar 2 x 7,5 

Portata Massima/Max. flow rate l/min 2 x 80  a 2840 RPM. 

Connessioni Processo/Process connections Ø 1” Inch    Figura/Position n.3 

                  Page  n.4 

Connessioni Raffred./Cooling Connections Ø ¾” Inch   Figura/Position n.3 

                  Page  n.4 

Alimentazione Elettrica/Voltage Connections Volt/ph/Hz 400/3+N+Pe/50 

Ausiliari controllo/Auxiliaries Controls Volt 24 DC 

Potenza Totale assorbita / Total Power   kW 12 

Peso/Weght Kg 160 

Colore Grigio/Color Gray Ral. 9022 Brillance 

Colore Blu/Color Blue Ral. 5002 Brillance 

Dimensioni/Dimensions 

Figura/ Position  n. 2    Page. n. 3 

A mm 

B mm 

C mm 

900/1035*  

510 

990         *Con Ruote  Ø125 mm 
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   IL NOME:  “Thermo Mould Control Twin Systems” 

Indica che il sistema integra nella funzione due innovativi sistemi di circuiti  con singola caldaia 

costruita interamente in acciaio particolarmente compatto con n. 3 Resistenze, ognuna con 

protezione integrata di sovra temperatura di sicurezza, la pompa in acciaio INOX Bi/Girante con 

doppio profilo  e stata sviluppata per resistere sino a 120 °C ,  il profilo doppio della girante e in 

materiale composito che permette di avere una durata  maggiore alle usure,  gli scambiatori di calore 

Acqua/Acqua hanno una capacità di raffreddamento pari a 6 kW. Il pannello di controllo ha due are di 

settaggio segrete che per accedere bisogna inserire la Password, Questo per Meglio gestire in piena 

sicurezza tutte le funzioni macchina ad esempio: impostare  ( limite di pressione Alta, limite di 

pressione bassa, controllo del flusso di ritorno min. 10 Lt/Min on/off, modificare il  logaritmico 

matematico  P.I.D  “Proportional, Integrate, derivate” Sul controllo temperature, Test funzioni 

Macchina per ricerca guasti input/Output Analogica, etc..), I due controlli  separati possono essere 

attivati singolarmente e/o in parallelo, questo permette di gestire con singolo sistema due diverse 

Thermo regolazioni sullo Stampo istallato a bordo Macchina. 

         VEDI SCHEMA HYDRAULICO DIAGRAMMA Di FLUSSO FUNZIONI, ALLEGATO. 
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COLLEGAMENTO HYDRAULICO DEL SISTEMA 

 

 

                      Innovations molding solutions       

 

  MANDATA 

STAMPO N.2 

   RITORNO  

STAMPO N.2 

  USCITA /ACQUA 

RAFFREDDAMENTO 

Fig.3 
MANIFOLDS 

OPZIONALI 

     VALVOLA  

SICUREZZA N. 2 

ENTRATA/ ACQUA 

RAFFREDDAMENTO CON 

FILTRO 250/300 Micron 

   VALVOLA  

SICUREZZA N.1 

   RITORNO  

STAMPO N.1 

  MANDATA 

STAMPO N.1 

SCARICO 

ACQUA 

MANUALE 

OPZIONALE 

SCARICO 

ACQUA 

MANUALE 

OPZIONALE 



5 

 

INTERFACCIA “HMI” (Human Machine Interface) 
 

PREMESSA: Sempre più complesse le cinematiche degli stampi richiedono tecnologie sempre più 

complicate per gestirle, ecco perché e stato progettato un sistema di interfaccia (TMCTS), sviluppato 

con l’intento di rendere con una grafica gradevole, semplice e funzionale la programmazione del 

processing dei due sistemi di Thermo regolazione.                                                                                            Il 

sistema una volta avviato, automaticamente effettuerà il riempimento del circuito idraulico e avvierà 

la pompa per l’attivazione della Thermo regolazione con la temperatura desiderata. 

         GRAFICA E FUNZIONI INTERFACCIA OPERATORE. 

 

 SET-POINT TEMPERATURA   VALORE REALE TEMPERATURA         PRESSIONE REALE 

 

 

                           ACCENSIONE/SPEGNIMENTO SISTEMA 

                                                                           FINESTRA EVENTI: FUNZIONI/ALLARMI. 

 

DECREMENTA/INCREMENTA SET-POINT TEMPERATURA 

Come si evince dalla grafica illustrata, il sistema racchiude delle funzioni molto complesse ma 

estremamente semplici nel gestirla, tutto il sistema e stato progettato per rendere più agevole tutta la 

programmazione del processing. 
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         GRAFICA E FUNZIONI INTERFACCIA OPERATORE. 

Il sistema ha integrata la doppia funzione EVENTI/GRAFICA,questa funzione attivabile con tasto GRAF. 

ON/OFF permette di visualizzare graficamente l’andamento della funzione termica del THERMO 

regolatore visualizzando una traccia nel tempo, e possibile attivare la funzione ZOOM,  per ingrandire 

l’evento tale da comprendere sé il sistema nel tempo THERMO regola in modo lineare, altre funzioni 

sono state immesse sotto funzione Password, con due differenti livelli, il livello # 1 Operatore/SETUP, 

permette di settare tutti i parametri necessari alla funzione in sicurezza(Pressione MAX.,Pressione 

MIN.,Controlla flusso di ritorno, Temp. Max., Temp. Min. Etc..), Altra funzione livello # 2 TEST., 

permette con Password segreta di entrare nel sistema Software Profondo e di eseguire svariate 

funzioni sul controllo Elettronico della scheda:       AUTO DIAGNOSI, FORZARE OUTPUT, INPUT, E 

ANALOG. Questa funzione permette in tempi brevi, di eseguire una ricerca guasti  accurata e semplice.  

Livello #1 SETUP                     ICONA  POMPA ACCESA                       Livello #2 TEST 

 

 

      GRAFICO SISTEMA 1       TASTO ON/OFF           VISUALIZZAZIONE RISC. % P.I.D. 

L’elettronica evoluta, permette di gestire in modo accurato il controllo della temperatura, il PID 

integrato nella funzione Software può essere modificato sino a ricerca del parametro corretto, così 

limitando l’oscillazione Caldo/Freddo del  SET-POINT, così ottenendo un rendimento ottimizzato al 

100%  e con effetto sensibile di riduzione del consumo energetico. 
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       LIVELLO # 1 SETUP:  “OPERATORE”. 
 

Con la Password: 123456, si accede al SETUP Operatore che permette di accedere alla configurazione 

desiderata per meglio gestire la macchina in sicurezza.  

 

             LIVELLO # 2 TEST:  “TECNICO”. 
Con la Password: SEGRETA, si accede alla funzione TEST  Tecnico, dove permette di entrare nel 

sistema Software Profondo e di eseguire svariate funzioni sul controllo Elettronico della scheda:       

AUTO DIAGNOSI, FORZARE OUTPUT, INPUT, E ANALOG. Questa funzione permette in tempi brevi, di 

eseguire la ricerca guasti in modo accurato e semplice.  
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   SCHEMA LOGICO DEL CIRCUITO HYDRAULICO  
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PRECAUZIONI MESSA IN FUNZIONE E PREPARATIVI: 

• Collegamento Elettrici: 

Controllare se la tensione e la frequenza di alimentazione corrispondono ai dati macchina 

indicati sulla targhetta di identificazione macchina, controllare il corretto senso di rotazione 

dei motori elettrici, sia in senso “ORARIO” guardando la ventola del motore stesso mentre si 

alimenta per un breve tempo. 

• Riempimento Circuito: 

Procedere al riempimento con il fluido idraulico di buona qualità. Effettuare l’allacciamento     

Entrata acqua raffreddamento e uscita acqua raffreddamento seguendo l’icona posta sulla 

macchina, l’entrata acqua deve essere filtrata con filtro a 250/500 Micron (la macchina e già 

provvista), il sistema si avvierà in modo automatico eseguendo il riempimento e sfiato aria del 

circuito. 

• Condizioni Montaggio: 

Controllare che tutti i flessibili di collegamento corrispondano a tenuta Min. 20 Bar  e tollerano 

Temperature a 120 °C, controllare che tutti i raccordi siano ben serrati, la macchina viene 

consegnata collaudata e compito del cliente collegarla con tubi adeguati alla temperatura di 

esercizio, la macchina per nessuna ragione potrà lavorare con pannelli/carter laterali aperti 

durante il funzionamento, infatti le parti interne della macchina possono essere molto calde, 

qualora si debbano eseguire degli interventi tecnici, solo il personale espressamente 

autorizzati potranno intervenire. 

CAMPO PRESSIONE DI ESERCIZIO: 

Durante il funzionamento la pressione dell’acqua di raffreddamento (Mandata) deve 

essere:Press. Minima 1,5 bar – Press. Massima 7,5 bar, le quantità dell’acqua di mandata 

devono essere min. 30/40 LT/Min. questo per garantire che lo scambio termico avvenga in 

modo ottimale, la temperatura dell’acqua ovviamente condizionerà la temperatura minima.                     

QUALITA’ DELL’ACQUA: 

Necessario istallare un PREFILTRO in mandata (Minimo 250/500 micron), questo per evitare 

blocchi delle elettrovalvole installate, e bene accertarsi di non usare acqua eccessivamente 

dura, (contenente elevate quantità di ione di calcio e magnesio oltre ad alti contenuti di silice e 

Ione di cloruro con ione ferrico).  Si raccomanda acqua con le seguenti caratteristiche, per 

allungare la durata di tutte le componenti MACCCHINA. 

AGGIUNTA DELL’ANTIGELO: 

 Nelle strutture interne  dove e posizionatala macchina, e  non vi e riscaldamento qualora le     

temperature scendono sotto  + 10 °C, e necessario dotare l’impianto di refrigerazione con 

aggiunta di antigelo, (Questo per evitare Rotture gravi del circuito Macchina). 

                      La percentuale dell’antigelo deve essere pari al 10%  
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                                     CONDIZIONI FORNITURA: 

 

� CONSEGNA: 30/60 gg. Dalla data dell’ordine e definizione  delle specifiche tecniche. 

� RESA: F.co Vs. Stabilimento 

� TRASPORTO: Da concordare 

� INSTALLAZIONE: Inclusa con giornata di Training 

� PAGAMENTO: B.B 30/60 gg. D.f.f.m. 

� Garanzia: La garanzia avrà validità di mesi DODICI dalla data consegna di installazione presso il 

Vs. stabilimento, e copre i seguenti punti:                                                                                          a) 

Sostituzione o riparazione di parti difettose in origine per materiale e/o costruzione 

dimostrato che sia il corretto utilizzo e manutenzione del cliente. I materiali verranno inviati 

f.co cliente ed i materiali sostituiti dovranno essere restituiti f.co nostra struttura.    

b) Per le parti della fornitura non ns. produzione (Particolari meccanici,elettriche, 

elettroniche,valvole) viene data la medesima garanzia del fornitore.                                             c) 

La garanzia scade anticipatamente se l’acquirente e/o terzi eseguono modifiche o riparazioni 

inappropriate, oppure se in caso di difetto l’acquirente non prende immediatamente tutte le 

misure adatte per ridurre il danno e non da al fornitore la possibilità di eliminare il difetto.   

 SONO ESCLUSI DALLA GARANZIA:                                                                                                    

a) Particolari danneggiati o guasti a causa di manomissioni, incuria, non uso corretto 

dell’impianto o mancanza di manutenzione.                                                                                                      

b) Interventi di ns. tecnici prevalentemente per regolazioni e messe a punto, istruzione del 

personale, incapacità alla conduzione.                                                                                                    c) 

Parti che per natura od uso sono soggette a normale usura o deterioramento e interventi ns. 

tecnici per loro sostituzione. 

Nota: La garanzia decade in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento. 

FORO COMPETENZE: Per ogni controversia e vertenza giudiziaria la restituzione 

secondo le leggi ITALIANE e competenza del foro di Torino. 

MODIFICHE TECNICHE:  Le caratteristiche  tecniche descritte potranno essere 

modificate in fase di progettazione e realizzazione, solo per un miglioramento qualitativo del 

funzionale del prodotto, ai sensi dell’art. 1341-1342 c.c.                                                                                         

 

                                                                                         Nicola Lovaglio 


