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Prosegue l’evoluzione della Ecotronic, la pressa completamente 
elettrica della RPM per lo stampaggio a iniezione della 
gomma. Una macchina ad alta affidabilità e precisione, grazie 
alla innovativa tecnologia che ne è alla base, che la RPM, 
l’azienda che l’ha ideata e la produce, continua a sviluppare, 
senza dimenticare l’attività di retrofitting dell’usato, altra 
importante fetta del suo business

di Giuseppe Cantalupo

Nasce a Paderno Franciacorta 
(BS) nel 2003 e in breve la RPM 
(Rubber and Plastic Machine-

ry) si afferma sul mercato dello stam-
paggio a iniezione della gomma come 
fornitore di presse sia orizzontali che 
verticali per l’intraprendenza, ma so-
prattutto la passione, l’intuito e la pro-
fessionalità dei suoi titolari, Franco e 
Marco Inverardi, padre e figlio, rispet-
tivamente amministratore delegato 
e responsabile tecnico dell’azienda.
L’attività iniziale della società consi-
ste nella revisione e nel retrofitting 
di presse per lo stampaggio a inie-
zione degli elastomeri e dei materiali 
termoplastici, ma ben presto i titolari 
decidono di mettere a frutto la loro 
esperienza nel settore, sia nell’ambi-
to tecnico che in quello commerciale. 
E si dedicano anche alla produzione 
di macchine nuove, di loro progetta-
zione.

Tutta elettrica  
e in continua evoluzione

La pressa Ecotronic orizzontale.

L’azienda occupa una superficie totale 
di circa 2.500 metri quadrati e impie-
ga 22 addetti. Il mercato è prevalen-
temente quello nazionale, ma è no-
tevole anche l’export, che raggiunge 
il 30-35% della produzione, orientato 

principalmente verso la Germania, la 
Francia e l’Inghilterra.
Abbiamo parlato con Franco Inverar-
di della gamma prodotti con la quale 
la società fa fronte alle problematiche 
attuali e alle attuali esigenze del mer-
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cato, rivolgendo anche uno sguardo, 
necessariamente panoramico, ai pri-
mi dieci anni di vita della sua azienda.

2003-2013:  
le soddisfazioni  
di un decennio
Alla fine del 2013 la RPM ha festeggia-
to i suoi primi dieci anni di vita. Una 
cerimonia con la quale la società ha 
tenuto a ringraziare le categorie pro-
fessionali con le quali è normalmen-
te in contatto nello svolgimento della 
sua attività: i clienti, i fornitori, i col-
laboratori. I clienti in particolar mo-
do. Questi sono un importante pun-
to di riferimento con il quale è vita-
le mantenere un rapporto di fiducia 
e collaborazione. Una collaborazione 
che torna a vantaggio di entrambi: gli 
stampatori hanno successo presso gli 
utilizzatori dei loro articoli principal-
mente per la qualità dei loro prodot-
ti; la RPM, a sua volta, deve anche agli 
stampatori, e allo scambio di informa-
zioni tecniche con questi, il successo 
che le sue macchine incontrano sui 
mercati.
«È stato un decennio importante – 
ci dice l’amministratore delegato – , 
denso di risultati positivi, nonostante 
le difficoltà provocate dalla crisi scop-
piata nel 2008 e non ancora passata. 
Ma poiché è proprio durante un perio-
do critico che bisogna attivarsi, darsi 

da fare, essere capaci di elaborare idee 
nuove per fare qualcosa di nuovo, noi 
abbiamo investito in ricerca e svilup-
po, accrescendo la nostra competenza 
e la nostra competitività». In questo, 
l’azienda sembra dar corpo all’affer-
mazione di Albert Einstein, sottoline-
ata dallo stesso management, “È nella 
crisi che sorgono l’inventiva, le sco-
perte e le grandi strategie”.
«L’importante – continua Inverardi – è 
stare attenti a cogliere le indicazioni 
del mercato e innovare per soddisfare 
le esigenze del proprio settore di in-
teresse, specie se caratterizzato dalla 
mutevolezza tipica dei contesti in evo-

La gamma comprende presse orizzontali e verticali 
con le seguenti caratteristiche principali: Ecotronic 
orizzontali (EHG 200, EHG 290, EHG 390)
- forza di chiusura: 190, 290 e 390 t
- corsa del piano mobile: 500, 500 e 720 mm
- capacità di iniezione: 510-620, 760-900-1230 
 e 1.000-1.470 e 1.910 cm³
- pressione di iniezione: 3.200 kg/cm²
 Ecotronic verticali (EHGV 190, EHGV 290, EHGV 390)
- forza di chiusura: 190, 290 e 390 t
- corsa del piano mobile: 450, 550 e 600 mm
- capacità di iniezione: 1.000, 1.500 e 2.500 cm³
- pressione di iniezione: 3.200 kg/cm²

La gamma Ecotronic

Sopra, la pressa Ecotronic verticale;
sotto, una pressa Ex Novo.
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luzione, come è quello nel quale vivia-
mo. Anche per essere più pronti, oltre-
tutto, quando la crisi sarà alle spalle». 
È quello che l’azienda di Paderno Fran-
ciacorta ha sempre fatto, con costanza 
e impegno, nel suo percorso nel mon-
do dei macchinari per lo stampaggio 
a iniezione della gomma. E i risultati 
non sono mancati, condensati tutti in 
un intenso decennio.
All’attività iniziale di revamping e re-
trofitting delle presse si affianca, nel 
2007-2008, quella dell’approntamen-
to della pressa Ex Novo, una pressa 
nuova al prezzo dell’usato, ricavata 
da una macchina datata e completa-
mente personalizzata secondo le esi-
genze del cliente.
Arriva la crisi, e nel 2009 la RPM pre-
senta la Ecotronic, una pressa rivolu-
zionaria tutta elettrica pensata per la 
gomma.
Nel 2011 lancia l’Up Grade, ossia il ri-
costruito retrofittato e garantito.
Gli ultimi anni sono impegnati in un 
costante programma di revisione e ag-
giornamento tecnologico della Eco-
tronic in entrambe le versioni (oriz-
zontale e verticale) nelle quali è pro-
dotta, di completamento della gamma 
e di consolidamento dei tre core busi-
ness aziendali.

Essenziali nuove idee
«La situazione attuale – commenta In-
verardi – è difficile sia per lo stampa-
tore che per il produttore di presse. 
Per soddisfare i clienti, soprattutto dal 
punto di vista della qualità degli arti-

la pressa tutta elettrica, diversa dalle 
macchine convenzionali attualmente 
presenti sul mercato, che ha segna-
to una rivoluzione tecnologica nello 
stampaggio a iniezione della gomma.
Nel settore dell’adeguamento tecno-
logico dell’usato, la gamma prodot-
ti dell’azienda bresciana presenta le 
presse Ex Novo e Up Grade.

Ecotronic, l’evoluzione 
della specie
«È un sogno della RPM diventato real-
tà» dichiara con soddisfazione Inverar-
di. «Una realtà ad alta evoluzione tec-
nologica, perché consente di produrre 
pezzi anche difficili in maniera sempli-
ce e con costi complessivi parecchio 
più bassi di quelli delle altre presse».
Sin dalla sua presentazione, l’azienda 
intuisce che Ecotronic rappresenta 
un’autentica rivoluzione nello stam-
paggio ad iniezione della gomma 
che, a confronto con lo stampaggio 
con presse convenzionali, offre innu-
merevoli vantaggi. Due fra tutti, i prin-
cipali: cicli notevolmente più rapidi e 
possibilità di stampare senza difficoltà 
pezzi complicati. E allora pensa a una 
macchina particolare per questo set-
tore. A una macchina speciale, che de-
ve essere diversa da tutte le altre, per-
ché capace di prestazioni ritenute non 
possibili e di produrre articoli non rea-
lizzabili con una pressa convenzionale.
Viene concepita così la Ecotronic. La 
prima pressa completamente elettrica 
pensata appositamente per la gomma, 
che garantisce, tra gli altri vantaggi, al-

coli prodotti, lo stampatore dovreb-
be investire in nuove apparecchiatu-
re. Queste gli consentirebbero, tra gli 
altri numerosi vantaggi, un più alto 
livello qualitativo della produzione e 
una maggiore produttività, oltre, ma 
non da ultimo, al risparmio energeti-
co. Non sempre, però, - osserva - lo 
stampatore può permettersi l’investi-
mento nel nuovo, specie in un perio-
do come quello attuale. E allora si tro-
va nella necessità di dover ‘sistemare’ 
al meglio le macchine che possiede, 
tenerle aggiornate il più possibile dal 
punto di vista tecnologico, in modo da 
poter far fronte ad esigenze nuove o 
a particolari richieste che gli proven-
gano dal mercato».
Ciò significa che il produttore di pres-
se deve sapersi impegnare su due 
fronti: tener conto dei problemi di 
natura economica di una parte della 
clientela attraverso interventi sull’usa-
to e, al tempo stesso, individuare gli 
orientamenti del mercato per capire 
di che cosa ha bisogno il trasformato-
re, farsi venire nuove idee e sviluppa-
re nuovi progetti per mettere in gra-
do il suo cliente di soddisfare al me-
glio le esigenze dell’utilizzatore finale 
dell’articolo stampato.

Mercati paralleli
Esistono, dunque, due mercati paralle-
li: il riadattamento dell’usato e il nuo-
vo. E la RPM è ben presente su tutti 
e due.
Il nuovo è rappresentato dalla Ecotro-
nic. Il fiore all’occhiello dell’azienda, 

Una pressa Up Grade.
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valenza ecologica di tutto rilievo per 
l’impatto ambientale ridotto a zero.
Ma soprattutto consente di stampare 
pezzi complessi non stampabili con 
una pressa convenzionale, di produr-
re articoli dalle prestazioni superiori, 
di ridurre i costi mescola e quelli del 
dopo-stampaggio.
Come è possibile raggiungere presta-
zioni a questi livelli?
Spiega tutto l’Ecotronic-RPM System, 
l’innovativo sistema brevettato dall’a-
zienda bresciana per l’azionamento 
del blocco chiusura e dell’iniezione 
mediante un motore elettrico di so-
li 7 kW di potenza contro i 37 kW di 
una pressa idraulica e una elettrica 
tradizionali.
Rispetto a quello di una pressa con-
venzionale, questo motore consen-
te non solo di ridurre notevolmen-
te i consumi energetici, ma anche di 
sviluppare una più alta pressione di 
iniezione (3.200 kg/cm2 contro 2.200-
2.300 kg/cm2) e una velocità di inie-
zione tre volte superiore. Ne deriva 
una significativa riduzione del tem-

po di riempimento dello stampo, che 
procura, a sua volta, importanti bene-
fici all’intero processo dello stampag-
gio. I principali:
- eliminazione del rischio della scot-

tatura del materiale
- possibilità di tenere lo stampo a una 

temperatura più alta, diminuendo, in 
tal modo, drasticamente il tempo di 
vulcanizzazione

- riduzione di sfridi e bave e quindi più 
alta qualità degli articoli stampati

- aumento della produttività e quindi 
riduzione dei costi di produzione.

Sono, come è  evidente, prestazioni 
ben superiori rispetto a quelle delle 
migliori presse idrauliche. E la spiega-
zione risiede nella natura stessa della 
Ecotronic.
In questa pressa i cilindri idraulici so-
no sostituiti da cilindri elettro-mecca-
nici, ossia da cilindri meccanici azio-
nati da motori elettrici. Conseguen-
temente, non c’è bisogno di pompe e 
valvole idrauliche, e il risultato è che la 
velocità degli azionamenti di apertura 
e chiusura raggiunge livelli eccezio-

ta affidabilità e precisione e un note-
vole risparmio energetico. E l’azienda 
entra subito in azione.
Nel 2008 definisce il progetto, e nell’a-
prile 2009 è già pronto un prototipo 
che viene fornito a un cliente, il quale 
lo prova per sei mesi. A febbraio 2010 
viene venduta la prima Ecotronic allo 
stesso cliente che l’aveva testata. Al K 
2010 di Düsseldorf la pressa viene in-
trodotta in prima mondiale sul palco-
scenico internazionale delle macchi-
ne per lo stampaggio a iniezione della 
gomma, e nell’aprile 2011 viene pre-
sentata ufficialmente al mercato ita-
liano in una Open House dell’azienda.
A confronto con una pressa conven-
zionale, la Ecotronic consente di ridur-
re i consumi energetici del 70%; di ri-
durre il tempo di ciclo del 30%, princi-
palmente perché i tempi di iniezione e 
vulcanizzazione sono più brevi; di au-
mentare la produttività del 20%; di ri-
durre gli interventi di manutenzione e 
i conseguenti fermi pressa per l’assen-
za di oli e lubrificanti che, tra l’altro, 
conferisce alla macchina anche una 
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alta qualità – spiega Inverardi – sono 
necessari diversi fattori: la mescola 
idonea, la scelta ottimale dei parame-
tri di processo, la scelta di uno stampo 
ad alta efficienza produttiva che, pe-
rò, non comprometta la qualità del-
lo stampaggio. Ma è soprattutto im-
portante la conoscenza, da parte del 
costruttore della macchina, del com-
portamento reologico della mescola 
durante tutte le fasi dello stampaggio 
– plastificazione, iniezione, scorrimen-
to del materiale nello stampo, cinetica 
di vulcanizzazione - . Perché solo così 
sarà in grado di costruire una pressa 
capace di risolvere, durante il funzio-
namento, le problematiche connesse 
con queste fasi».

Questa conoscenza in RPM esiste, e la 
Ecotronic è la macchina in grado di ge-
stire in maniera ottimale le variazioni 
del comportamento del compound 
durante il processo.

Ex Novo
È una macchina completamente nuo-
va, ma che costa come una usata. L’i-
dea base è semplice: si recupera la so-
la parte di ferro di una pressa vecchia, 
che spesso rappresenta fino al 40% del 
suo valore, e vi viene inserita la com-
ponentistica moderna, tecnologica-
mente aggiornata. Si tratta, quindi, 
non di un revisionato garantito al li-
vello di una prima scelta, ma addirittu-
ra di una pressa praticamente nuova. 
A parte la struttura di partenza, infatti, 
in una pressa Ex Novo è tutto nuovo, 
e il prezzo è sensibilmente inferiore a 
quello della macchina nuova. Ma la 
considerazione che soprattutto spie-
ga il gradimento di questa macchina 
da parte del mercato è che l’investi-
mento tecnologico, e il conseguente 
intervento, risultano più mirati e ca-
librati sulle esigenze dell’utilizzatore.

Up Grade
A differenza dell’Ex Novo, che è una 
pressa completamente nuova realiz-
zata sfruttando la struttura ferrosa 
di una macchina non più utilizzabi-
le, la Up Grade è una pressa usata, in 
molti casi ancora in servizio, che vie-
ne smontata nelle sue parti per esse-
re poi rimessa a nuovo, ossia ricostru-
ita aggiornandola con le tecnologie 
più recenti e le soluzioni più adatte 
alle specifiche esigenze del cliente. 
L’obiettivo fondamentale dell’opera-
zione è quello di rendere la macchina 
competitiva, in termini di prestazioni 
e di consumi energetici, con le pres-
se attuali. In altre parole, è la stessa 
macchina in uso presso il trasforma-
tore che diventa come nuova, nasce a 
una seconda vita, con caratteristiche 
e performance superiori a quelle che 
aveva prima e ad un costo significati-
vamente più basso rispetto all’investi-
mento dell’acquisto del nuovo. Ovvia-
mente, a seconda delle necessità del 
cliente e delle condizioni della pressa, 
il rifacimento della macchina può es-
sere totale o solo parziale.
Di solito, questi interventi vengono 
effettuati in RPM, ma se le dimensio-

Particolare di pressa da 6.000 t  
di cui RPM ha realizzato l’upgrading.

nali – arriva a 600 mm/s - , l’affidabi-
lità di posizione è di 0,005 mm e, gra-
zie alla simultaneità dei movimenti, il 
tempo totale di apertura e chiusura 
dello stampo, compreso il distacco dei 
pezzi stampati, è di soli 3 secondi. L’a-
zionamento dell’estrattore ad opera di 
un cilindro elettro-meccanico, infatti, 
rende possibile lo scarico degli arti-
coli proprio durante l’apertura-chiu-
sura, con conseguente azzeramento 
del tempo di estrazione.
L’utilizzo, inoltre, di guide lineari pri-
smatiche al posto di colonne, bocco-
le e bronzine elimina ogni resistenza 
meccanica, e quindi oli e grassi di lu-
brificazione non sono più necessari. 
Il che significa che non esiste nessun 
rischio di contaminazione degli stam-
pati e, al tempo stesso, che l’impatto 
ambientale della macchina è pratica-
mente nullo.
«Per ottenere un articolo stampato di 



Macchine

ni della pressa sono tali, da rendere 
problematica la movimentazione del-
la macchina con conseguente note-
vole aumento del costo complessivo 
della revisione e del retrofitting, l’a-
zienda interviene direttamente in lo-
co, presso il cliente stesso, tanto in Ita-
lia quanto all’estero. In questo modo 
viene abbattuta in maniera consisten-
te una parte dei costi.

Il feedback
Questo tipo di intervento ha un ritor-
no di immagine per l’azienda di no-
tevole portata, oltre a procurare pre-
ziose opportunità di lavoro non solo 
per l’azienda stessa, ma anche per i 
mercati direttamente collegati al suo 
settore. L’esempio di alcuni casi prati-
ci ne illustra bene i contorni.
In questo periodo RPM ha ultimato la 
revisione di una pressa per lo stam-
paggio a iniezione da 6.000 t di un’a-
zienda americana e di altre cinque 
presse da 3.000 t di un’altra azienda, 
sempre negli USA. I tecnici della so-
cietà di Paderno Franciacorta hanno 

smontato le presse sul posto e han-
no effettuato la revisione delle parti 
meccaniche in loco, coordinando l’in-
tervento con aziende locali; la parte 
idraulica e quella elettrica/elettroni-
ca, invece, è stata spedita alle offici-
ne RPM, dove sono state controllate, 
revisionate o sostituite, in base alle 
condizioni in cui si trovavano. Tutte le 
parti rinnovate sono state, quindi, ri-
spedite ai clienti, e le presse sono sta-
te riassemblate nelle rispettive sedi e 
poi collaudate. Un’idea delle dimen-
sioni della pressa da 6.000 t è ben resa 
dal peso di un piano: 87 t, e dal peso 
dell’articolo in plastica che la macchi-
na stampa: 107 kg.
Questi episodi di upgrading di pres-
se di medio-grande tonnellaggio in 
sedi lontane dall’Italia hanno avuto 
un importante feedback, perché han-
no generato un rapido “passa-parola”, 
per effetto del quale si prospettano 
ora nuove opportunità di lavoro per 
RPM e, di riflesso, per il mondo lavora-
tivo che ruota intorno alla sua attività.
Importante, inoltre, sottolineare che 

quanto maggiore è il tonnellaggio 
delle presse da trattare, tanto più lar-
ga è la forbice tra prezzo di revisio-
ne/retrofitting e acquisto del nuovo. 
«C’è anche da dire – aggiunge Inve-
rardi - che  il mondo dello stampaggio 
a iniezione si orienta il più delle volte 
verso articoli “general purpose”, e solo 
in casi specifici richiede tecnologie ta-
li, da rendere necessario l’acquisto di 
una nuova pressa, che spesso, in casi 
del genere, viene realizzata ad hoc». 
«Ne deriva – conclude il titolare dell’a-
zienda – una maggiore propensione 
a revisionare e retrofittare l’esisten-
te, anziché acquistare una macchina 
nuova: si spende meno e in una ma-
niera più mirata».
Naturalmente, è necessario che al 
cliente venga garantita la qualità del 
risultato, ossia la comparabilità delle 
prestazioni con quelle di una macchi-
na nuova. E RPM è in grado di fornirla 
questa garanzia, perché nei suoi pro-
getti l’azienda esprime al meglio non 
solo tutta la sua creatività, ma anche 
le capacità della sua tecnologia. 

The right formula 
for your compound 

Elastomers Union Srl
Via della Concia, 3/A 
40023 Castel Guelfo (BO) - Italy
Phone +39 0542 676116 
Fax +39 0542 670821 
info@elastomersunion.it
Learn more 
www.elastomersunion.it

Produciamo l’intera gamma di fluoroelatstomeri FKM-
FPM (bisfenolici e perossidici) compreso mescole filtrate per 
applicazioni speciali.
Produciamo mescole a base di fluoroelastomeri FKM (FPM) con 
le formule dei nostri clienti o con formule nostre. Formuliamo 
mescole che corrispondono alle specifiche di capitolato, alle 
tue attrezzature, tecnologie e metodi di stampaggio. La nostra 
capacità di produzione è di 1500 ton/anno.
Contattaci per le tue esigenze di FKM-FPM.

La nostra esperienza 
pluridecennale  
per la tua mescola  
tailor made FKM-FPM  
(bisfenolica e perossidica)

Filtraggio 
fino a Ø 0.11 mm

Prima linea di produzione 
fornitura garantita

I prodotti  
dei nostri clienti

Seconda linea di produzione
fornitura garantita

Progettazione a partire 
dalla materia prima

Strisca o festone in bobine 
e fogli

Prodotto pronto all’uso

Laboratorio controllo 
qualità e ricerca 

FKM-FPM COMPOUNDS


