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N egli Anni Sessanta e Settanta l’avvento 
delle presse a iniezione, in sostituzione 
di quelle a compressione, portò a una 

rivoluzione tecnologica epocale nello stampag-
gio della gomma. Da allora, sostanzialmente, 
è cambiato ben poco, sebbene le presse, gli 
stampi e l’intero processo di stampaggio ab-
biano visto un’evoluzione continua in termini di 
piccole caratteristiche impiantistiche.
Da qualche anno a questa parte, però, è in 
corso una seconda rivoluzione tecnologica in 
questo settore grazie allo sviluppo delle mac-
chine a iniezione elettriche, oggi in competizio-
ne con quelle idrauliche. È proprio in questo 
ambito che si inserisce la prima pressa elettri-
ca per la gomma realizzata dal costruttore bre-
sciano RPM, che, a detta dei titolari Marco e 
Gianfranco Inverardi, consente di raggiungere 
obiettivi considerati fi no a ieri un miraggio.
Messa a punto, a livello di prototipo, nell’apri-
le del 2009, ma presentata uffi cialmente solo 
alla fi era K 2010 e in occasione di un’open 
house tenutasi presso RPM nell’aprile 2011, 

la nuova pressa Ecotronic consente di ridur-
re drasticamente i tempi d’iniezione, di tene-
re più alta la temperatura dello stampo e di 
diminuire il tempo di vulcanizzazione rispetto 
alle macchine tradizionali. Permette, inoltre, di 
ridurre sfridi, bave e cedimenti dei piani, oltre 
che di incrementare la produttività e la qualità 
degli articoli stampati, diminuendo così i costi 

di produzione, i consumi energetici e l’impat-
to ambientale.
“La nostra sfi da principale consiste nel ren-
dere le aziende più competitive”, ha dichia-
rato Marco Inverardi in occasione del recen-
te Open Day organizzato da Doss nel proprio 
stabilimento di Erbusco, in provincia di Bre-
scia, durante il quale lo stesso Inverardi - che 
è anche direttore tecnico di RPM - ha tenuto 
una presentazione per spiegare ai visitatori la 
tecnologia che sta dietro al progetto Ecotro-
nic. “Crediamo nell’innovazione e nella soste-
nibilità e da sempre puntiamo sulle soluzioni 
“market oriented”. Per questo, oltre a costru-
ire buone macchine, nel lontano 2009 abbia-
mo creduto in un sogno: una nuova tecno-
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“Raccogliete la nostra 
s� da, voltate pagina, 
provate Ecotronic e 
iniziate una nuova storia”, 
ha dichiarato Marco 
Inverardi (direttore 
tecnico di RPM) 
nella sua presentazione 
durante l’Open Day 2016 
di Doss, rivolto 
agli stampatori del 
settore gomma
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logia che potesse superare ogni aspettativa, 
scavalcare ostacoli apparentemente impos-
sibili e sfondare le barriere che bloccavano il 
futuro. Le novità possono portare a un futuro 
grandioso, ma non bisogna mai perdere però 
i traguardi del passato”. 
“Ecco perché nella progettazione della nuova 
macchina a iniezione elettrica Ecotronic ab-
biamo unito la forza della tecnologia alla so-
lidità dell’esperienza”, ha puntualizzato Mar-
co Inverardi, il quale ha aggiunto: “Ormai da 
tempo Ecotronic è una realtà concreta, che in 
Italia ha rappresentato una rivoluzione tecno-
logica nello stampaggio a iniezione della gom-
ma e che è ormai presente presso vari stam-
patori. Anche se siamo orgogliosi dei risultati 
raggiunti, non ci siamo però seduti sugli allori 
e abbiamo continuato a migliorarla.
Oggi Ecotronic non è solamente una pressa 
con performance senza confronto, ma con-
sente di stampare, in maniera semplice e a 
bassi costi, anche articoli diffi cili da produrre 
con le presse convenzionali”. 
A detta del costruttore, la pressa a iniezione 
Ecotronic permette infatti di raggiungere i se-
guenti risultati:
• consumo elettrico: -76%;
• tempo di ciclo: -30%;
• produttività: +22%;
• sfridi: -14%;
• tempi morti: -100%;
• contaminazione pezzi stampati, acqua e ru-
more: -100%.

Tutto ciò grazie soprattutto all’utilizzo di cilindri 
elettro-meccanici al posto dei cilindri idraulici, 
con affi dabilità di posizione di 0,005 mm e ve-
locità di 600 mm/s. Le posizioni della macchina 
in cui vengono applicati tali cilindri elettro-mec-
canici sono mostrate in fi gura 1.

I VANTAGGI DEI CILINDRI 
ELETTRO-MECCANICI 
Da diversi anni, ormai, i cilindri elettro-mecca-
nici hanno sostituito gran parte degli attuato-
ri pneumatici e idraulici presenti sul mercato, 

in moltissime applicazioni. Di dimensioni ed 
estetica simili a quelle dei cilindri idraulici e con 
i medesimi fi ssaggi, i cilindri elettro-meccanici 
presentano anche lo stesso grado di protezio-
ne agli agenti atmosferici, sviluppano le me-
desime forze e sono a norma ISO. Rispetto 
ai cilindri idraulici, però, presentano vantaggi 
non indifferenti: nessuna manutenzione, nes-
suna perdita di olio, precisione assoluta, ve-
locità triplicate e movimenti in contemporanea 
(sovrapposizione), senza complicazioni.
A tutto questo si aggiunge la loro notevole sem-
plicità, la ricambistica standard ormai commer-
cializzata ovunque nel mondo e l’intercambia-
bilità con tutte le marche presenti sul mercato.
I motori a cui sono collegati i cilindri elet-
tro-meccanici sono privi di spazzole (brush-
less) e dotati di azionamenti elettrici ad alta 
forza e precisione, già utilizzati e collaudati in 
centinaia di applicazioni e, quindi, con garan-
zia di durata in continuo per lunghissimi pe-
riodi. Grazie a questi motori, accoppiati ai ci-
lindri elettro-meccanici della Ecotronic, sono 
necessari solamente 1,5 kW per generare una 
forza pari a 2000 kg/cm2, facendo sì che sia 
possibile muovere pesi davvero elevati fi no a 
una velocità massima di 600 mm al secondo. 
Tale forza può essere generata anche a bas-
se velocità.
Il relativo encoder garantisce un’elevatissima 
precisione di posizione, fi no a 10 mm/1 milio-
ne di punti, quindi pari a 0,00001 mm, anche 

alla massima velocità. 
Raggiungere la precisio-
ne e la velocità di questi 
motori sarebbe impossi-
bile con i sistemi tradi-
zionali.

LA SOLUZIONE PER I MOVIMENTI 
DI INIEZIONE E CHIUSURA
“Oltre ai movimenti mostrati in fi gura 1, tutte 
le presse, presentano due movimenti che ri-
chiedono forze molto elevate, che non si pos-
sono sviluppare con nessun sistema elettrico 
attualmente in commercio: sono l’iniezione e 
il blocco chiusura, che richiedono rispettiva-
mente forze pari a 32 mila e a 300 mila kg/
cm2”, ha spiegato Inverardi. “RPM ha rispo-
sto a questa esigenza con il proprio brevetto 
RPMEcotronic per l’azionamento del blocco 
chiusura e dell’iniezione, dotato di un motore 
di soli 7 kW. Si tratta di un sistema elettro-i-
draulico che presenta un comparto stagno 
per l’olio, il quale viene moltiplicato tramite 
un motore elettrico da 7 kW e precaricato alla 
pressione di 200 bar, tramite azoto allo stato 
gassoso. 
Quando la pressa necessita di questi movi-
menti ad alto sforzo, la pressione incamerata 
si sprigiona generando la forza richiesta, con 
la massima precisione e il minimo sforzo. Tut-
to questo si può fare solamente perché la ri-
chiesta massima di olio in pressione è di 8 litri 
e perché, durante tutti gli altri movimenti, vi è 
suffi ciente tempo per caricare il sistema”.
“Grazie al brevetto RPMEcotronic”, precisa 
infi ne Marco Inverardi, “siamo riusciti non solo 
ad avere un consumo molto ridotto, ma una 
forza triplicata rispetto allo standard”.
Ecco gli altri numeri di Ecotronic: capacità d’i-
niezione di 1500 cm3, forza di chiusura pari a 
340 t, lunghezza totale di 5 m, pressioni d’i-
niezione fi no a 3200 kg/cm2 e velocità fi no a 
600 mm/s.
Guide lineari prismatiche al posto di pattini, 
boccole e bronzine consentono poi di elimi-
nare resistenze meccaniche e lubrifi cazioni 
(vedi fi gura 2).

STAMPARE ARTICOLI DIFFICILI 
OTTENENDO MANUFATTI DI QUALITÀ
Come ha accennato all’inizio della sua relazio-
ne dal direttore tecnico di RPM, Ecotronic con-

Fig. 2 - Guide lineari 
prismatiche al posto 
di pattini, boccole e 
bronzine consentono 
di eliminare resistenze 
meccaniche e 
lubri� cazioni

Fig. 1 - Le posizioni 
della macchina a iniezione 

elettrica Ecotronic 
in cui vengono applicati 

i cilindri elettro-meccanici 
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sente principalmente di produrre articoli diffi cili 
da stampare con una pressa convenzionale, 
oltre a migliorarne la qualità e le prestazioni.
“Per ottenere un prodotto stampato di alta 
qualità sono necessarie diverse tipologie di 
intervento”, ha detto Marco Inverardi. “In pri-
mo luogo occorre scegliere la mescola idonea 
allo scopo, i parametri ottimali di stampaggio 
e uno stampo ad alta effi cienza produttiva, 
senza compromettere la qualità del proces-
so di stampaggio. Infi ne, occorre conosce-
re appieno il comportamento reologico della 

mescola durante tutta la fase di stampaggio 
(plastifi cazione, iniezione, scorrimento nello 
stampo e cinetica di vulcanizzazione).
Il sistema Ecotronic ha risolto in maniera ra-
dicale le problematiche dovute alla variazione 
del comportamento reologico del materiale 
elastomerico. In quale modo?
Aver triplicato la velocità e raddoppiato la 
pressione d’iniezione e le forze dell’intera 
struttura della pressa consente di ottenere 
un’elevata effi cienza, ma anche pressioni co-
stanti durante la fase di plastifi cazione-iniezio-
ne della mescola. In tali condizioni lo stam-
po non presenta nessuna tendenza ad aprirsi 
durante l’iniezione del materiale e ciò ottimiz-
za al massimo, dal punto di vista reologico, 
lo scorrimento omogeneo (e con la giusta vi-
scosità) del materiale all’interno dello stampo.
Così il tempo per riempire le cavità si riduce 
ed è quindi possibile aumentare la temperatu-
ra del materiale introdotto e, di conseguenza, 
ridurre il tempo di vulcanizzazione, ottenen-
do quindi un articolo stampato più compat-
to, uniforme e con proprietà prestazionali co-
stanti in tutto il suo sviluppo dimensionale”.
A detta di Marco Inverardi, Ecotronic consen-
te, infi ne, di ridurre anche i costi della mescola 
e delle operazioni post stampaggio. “Analiz-
zando i risultati di tutto rispetto che abbiamo 
raggiunto, la nostra soddisfazione è grande, 
ma ancora non basta. Non ci fermano le cri-
tiche, non siamo perfetti, ma continueremo a 
sperimentare nuove idee e a fare qualcosa che 
nessuno ha mai osato fare prima”, ha dichia-
rato il direttore tecnico di RPM concludendo il 
proprio intervento all’Open Day 2016 di Doss.

PIÙ DI 40 MODELLI IN FUNZIONE… 
CONTRO OGNI PREVISIONE
Intervistato dalla redazione di MacPlas presso 
la piccola isola di produzione allestita con una 
Ecotronic sempre durante le “giornate aperte” 
di Doss, Marco Inverardi ha voluto infi ne sotto-
lineare alcuni concetti per lui importanti e, per 
così dire, togliersi qualche sassolino dalla scar-
pa: “Quando, nel 2009, abbiamo presentato 
per la prima volta la Ecotronic, molti fornitori, 

clienti e soprattutto i concorrenti 
ci avevano fatto notare che era 

un errore usare su 
una pressa gli ac-
cessori standard 
in commercio. Se-
condo loro non 
avrebbero funzio-
nato o si sarebbero 

addirittura rotti dopo 
poco tempo.
Questo perché riten-

go che la maggior parte degli operatori del 
settore della gomma sia rimasta legata al pas-
sato per troppo tempo, mentre nel frattempo 
altri comparti hanno fatto passi da gigante. 
Così, quando le abbiamo applicate alla nostra 
pressa, le strumentazioni standard erano già 
una realtà ben nota e collaudata in altri settori. 
Non è stata quindi una scelta casuale. 
Certo, quando una cinquantina di persone ti 
dice “non funzionerà!”, inizia a venirti qualche 
dubbio. Però siamo andati avanti per la nostra 
strada e oggi, a parte il fatto che la macchina 
funziona perfettamente ormai da anni, quelli 
che dicevano che i nostri sistemi non avreb-
bero funzionato stanno montando gli stessi 
nostri accessori e, in alcuni casi, promuovono 
le loro macchine utilizzando persino le nostre 
stesse parole di 6-7 anni fa. 
Non sono invidioso per questo, ma può far-
mi solo piacere dimostrare oggi che avevamo 
ragione, anche perché tali accessori possono 
solo portare vantaggi agli stampatori che ac-
quistano le presse su cui sono installati”.
“Nel frattempo”, aggiunge Inverardi, “abbia-
mo venduto circa 40 Ecotronic e abbiamo 
già ordini, da parte di due diversi clienti ita-
liani, per dieci macchine ciascuno! Ciò può 
far comprendere che, da una parte, tali clienti 
non hanno più dubbi su questo tipo di mac-
china e che, dall’altra, il mercato delle presse 
elettriche sta crescendo e i loro vantaggi sono 
ormai riconosciuti e quasi irrinunciabili anche 
per molte aziende del settore gomma, almeno 
nell’ambito dei piccoli-medi tonnellaggi”. 
“Oggi, quindi, RPM produce una media di 
venti macchine elettriche all’anno e anche 
le presse idrauliche, tra revisionate e nuove, 
sono altrettante”, conclude Marco Inverar-
di. Oltre alle elettriche Ecotronic, infatti, RPM 
produce le presse idrauliche Hydrotronic ed 
EXnovo e realizza upgrade di macchine già 
esistente in base alle esigenze di ciascun 
stampatore.       

Stampaggio di articoli a disegno 
(guarnizione)
•  Consumo reale: Ecotronic 8,9 kW/h; 

pressa convenzionale 28 kW/h
•  Tempo reale di iniezione: Ecotronic 6 s; 

pressa convenzionale 23 s
•  Tempo di vulcanizzazione: Ecotronic 56 s; 

pressa convenzionale 84 s
• Produttività con Ecotronic: + 31%

Stampaggio di o-ring in gomma perossidica
•  Consumo reale: Ecotronic 6,8 kW/h; 

pressa convenzionale 16 kW/h
•  Tempo reale di iniezione: Ecotronic 0,9 s; 

pressa convenzionale 3,1 s
•  Tempo di vulcanizzazione: Ecotronic 18 s; 

pressa convenzionale: 28 s
• Produttività con Ecotronic: +20%

Stampaggio di o-ring in fl uoroelastomeri 
Viton di DuPont
•  Consumo reale: Ecotronic 5,6 kW/h; 

pressa convenzionale 14,4 kW/h
• Produttività con Ecotronic: +25%
• Risparmio sfridi con Ecotronic: –8%
•  Costi dopo stampaggio con Ecotronic: 

–12%. 

Stampaggio di elastomeri con Ecotronic

Esempi applicativi

ci avevano fatto notare che era 
un errore usare su 

nato o si sarebbero 
addirittura rotti dopo 
poco tempo.
Questo perché riten-

Ecotronic: 340 tonnellate di forza di chiusura per 
una lunghezza totale di 5 metri

I due titolari di RPM, 
Gianfranco (a destra) 
e Marco Inverardi


