
0,9 secondi, contro 3,1 
secondi

•	 Tempo	di	vulcanizzazio-
ne 18 secondi, contro 28 
secondi

•	 Tempo	totale	di	apertura	
chiusura	 in	 3	 secondi,	
contro 8 secondi

•	 Produzione	oraria	+20%

Stampo articolo tecnico
•	 Consumo	reale	8,9	kW/h,	
contro	28	kW/h

•	 Tempo	di	iniezione	6	se-
condi, contro 23 secondi

•	 Tempo	ciclo	56	secondi,	
contro 84 secondi

•	 Tempo	estrattori	0	secon-
di, contro 8 secondi

•	 Produzione	oraria	+	31%

Stampo O-ring in viton
•	 Consumo	reale	5,6	kW/h,	
contro	14,4	kW/h

•	 Produzione	oraria	+	25%
•	 Riduzione	sfridi	–	8%
•	 Sbavatura	e	finitura	mi-
gliorata	notevolmente

Le	performance	appena	de-
scritte	trovano	spiegazione	
nella	già	citata	sostituzione	
degli	azionamenti	idrauli-
ci	con	quelli	elettrici,	ma	
anche	 dall’utilizzo	 di	 un	
brevetto	RPM	denomina-
to	Ecopower	System,	che	
consente	di	ottenere	forze	
di	 chiusura	 e	 di	 iniezio-
ne	tipiche	della	pressa	ad	
azionamento	 idraulico…	
ma	usando	un	motore	da	7	
kW	anziché	da	37	kW”.

Breve “stato dell’arte”
dello stampaggio gomma
Facendo	un	piccolo	passo	
indietro,	possiamo	dire	che	
una	delle	caratteristiche	più	
evidenti	dello	stampaggio	
di	pezzi	 in	gomma	è	che	
la	mescola	crea	dei	gas,	i	
quali	debbono	poi	essere	
evacuati.	Questa	operazio-
ne	si	chiama	“degasaggio”,	
e	consiste	nell’alternare	fasi	
di	iniezione	a	stampo	chiu-
so	a	fasi	di	apertura	dello	
stampo	di	pochi	decimi	per	
–	appunto	–	consentire	la	
fuoriuscita	dei	gas.	
E’	una	sorta	di	alternanza	
continua	gestita	in	funzio-
ne	delle	caratteristiche	del	
pezzo	in	lavorazione.
Fatta	questa	prima	consi-
derazione,	 se	 ne	 deduce	

che	 il	 classico	 sistema	a	
ginocchiera	-	normalmente	
utilizzato	come	soluzione	
di	 chiusura	degli	 stampi	
nella	lavorazioni	dei	termo-
plastici	-	in	quanto	difficil-
mente	modulabile,	non	è	
applicabile	allo	stampaggio	
gomma.	Qui,	nelle	soluzioni	
fino	ad	oggi	note,	si	utiliz-
za	da	sempre	o	la	chiusura	
idraulica,	cioè	a	pistone,	o	
al	massimo	idromeccanica.	
E	poi	ancora…	nello	stam-
paggio	 della	 gomma	 la	
materia	prima	si	presenta	
a	 temperatura	 ambiente	
sotto	forma	di	bandella	da	
srotolare,	in	modo	da	entra-
re	nella	vite	che	realizza	la	
carica.	Nella	vite	la	gomma	
viene	quindi	amalgamata	
tra	i	70	e	i	90	gradi	centi-
gradi,	quindi	viene	iniettata	
nello	stampo	che	si	può	pre-
sentare	tra	i	190	ed	i	205°C;	
stampo	dove	avviene	poi	la	
vulcanizzazione.	
Dopodiché	 lo	 stampo	 si	
apre,	e	si	espelle	 il	pezzo	
finito.
Fatta	questa	seconda	consi-
derazione	se	ne	deduce	che	
rispetto	alle	materie	plasti-
che	–	in	quanto	più	fluide	

della	gomma	e,	quindi,	più	
scorrevoli	nello	stampo	-	la	
gomma	 richiede	 sempre	
molta	più	forza.	Giusto	per	
avere	un’idea	del	gap	esi-
stente	fra	questi	due	mate-
riali;	a	parità	di	geometria	
di	un	pezzo,	se	realizzato	
in	materia	plastica	può	ne-

cessitare	di,	ad	esempio,	
300	 kg/cm2	 di	 pressione	
per	eseguire	l’iniezione…	e	
quei	300	kg/cm2	servirono	
tutti	solo	quando	lo	stam-
po	è	pieno.	Se	realizzato	in	
gomma,	per	lo	stesso	pezzo	
necessitano	ben	2.000	kg/
cm2…	dall’inizio	alla	fine	del	

ciclo	di	lavorazione.
“Nell’iniezione	del	termo-
plastico	si	parla	effettiva-
mente	di	velocità;	spesso	di	
molta	velocità.	Anche	nella	
gomma	si	parla	di	velocità	
ma,	soprattutto,	di	forza	di	
iniezione”,	puntualizza	In-
verardi.	“Non	deve	quindi	
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MACChINA	DEL	MESE
RPM	modello	EhG	290	ECoTRoNIC

Anche	il	mondo	notoriamente	“tradizionalista”	dello	stampaggio	ad	iniezione	
degli	elastomeri,	ha	ora	a	disposizione	una	pressa	orizzontale	compatta,	
interamente	elettrica,	ma	con	potenze	di	chiusura	e	forze	di	iniezione	tipiche	
della	pressa	idraulica

di angelo Grassi

ormai	 da	 tempo	 la	
pressa	 elettrica	
non	 è	 una	 novità	

nel	mondo	del	termoplasti-
co.	Se	però	spostiamo	l’at-
tenzione	alla	nicchia	dello	
stampaggio	 ad	 iniezione	

degli	elastomeri,	allora	 le	
cose	cambiano.	

“Per	 quanto	 riguarda	 le	
macchine	adibite	allo	stam-
paggio	della	gomma	attual-
mente	presenti	sul	mercato,	

non	ci	risulta	esistano	e/o	
che	siano	anche	solo	state	
pensate	soluzioni	come	la	
nostra	EhG	290	ECoTRo-
NIC,	dove	l’idraulica	è	sta-
ta	 interamente	 sostituita	
dall’elettronica…	ma	non	

solo”,	esordisce	Marco	In-
verardi,	giovane	e	motivato	
Direttore	della	società	RPM	
di	Paderno	Franciacorta.

profilo introduttivo 
di rpm e valenza 
di eCotroniC
Paderno	Franciacorta	è	 il	
più	piccolo	comune	della	
Franciacorta,	che	si	trova	
all’esterno	della	cerchia	mo-
renica	ove	nascono	i	pregia-
ti	vini	ben	noti	anche	oltre	i	
confini	nazionali.	Ma	diver-
sa	dal	fare	vini	è	la	mission	
di	RPM	-	acronimo	di	“Rub-
ber	and	Plastic	Machinery”	
–	che	nasce	nel	2003	con	lo	
scopo	di	eseguire	revisioni	
su	 vecchie	 presse	per	 lo	
stampaggio	ad	iniezione	di	
elastomeri,	termoinduren-
ti	e	termoplastici,	per	poi	
passare	in	breve	tempo	alla	
ricostruzione	completa	e	al	
revamping,	trasformando	in	
tal	modo	una	vecchia	pres-
sa	obsoleta	 in	una	nuova	
macchina.
Dopo	il	successo	ottenuto	
nei	primi	anni	di	attività,	
e	pur	senza	abbandonare	
l’ormai	consolidato	ruolo	di	
specialisti	nel	retrofitting,	
nel	2007	in	RPM	è	stata	pre-
sa	la	decisone	di	creare	una	
linea	di	nuove	presse	per	lo	
stampaggio	degli	elastome-
ri:	magari	una	linea	di	mac-
chine	elettriche.	Decisione	
che	si	concretizza	nel	2010	
con	 la	presentazione	alla	
manifestazione	K	di	Düs-
seldorf	della	pressa	elettrica	
per	elastomeri	denominata	

Ecotronic:	quella	che,	di	fat-
to,	è	stata	la	prima	versione	
ufficiale	della	macchina	ora	
in	esame.
Fin	da	subito	appare	chiaro	
che	si	tratta	di	un	innova-
tivo	concetto	di	pressa	con	
grandi	potenzialità,	tant’è	
che	a	seguito	del	successo	
ottenuto	in	fiera	e	dell’inte-
resse	poi	mostrato	dai	tra-
sformatori,	nell’aprile	2011	
l’azienda	 organizza	 una	
open-house	sempre	in	Fran-
ciacorta,	dove	è	stata	mes-
sa	a	disposizione	di	tecnici	
ed	operatori	dei	clienti	che	
hanno	aderito	all’iniziativa,	
una	 versione	 ancora	 più	
evoluta	della	pressa	Ecotro-
nic	vista	in	Germania,	con	
tanto	di	personale	RPM	per	
aiutare	i	clienti	ad	eseguire	
prove	reali	di	stampaggio	
parti	in	gomma	con	la	nuo-
va	pressa	elettrica.
“Ritengo	che	 la	modalità	
più	efficace	per	descrive-
re	l’interesse	destato	dalla	
presentazione	della	nostra	
nuova	pressa	nel	bel	mezzo	
delle	vigne	di	Franciacorta”,	
riprende	Inverardi.	“Sia	un	
sunto	di	report	relativi	ad	
alcuni	test	diversi	per	di-
mensioni	dei	particolari	e	
materiali	utilizzati,	ma	sem-
pre	realizzati	inserendo	gli	
stampi	che	i	clienti	hanno	
portato	all’open-house	nella	
nostra	Ecotronic.

Stampo O-ring in perossido
•	 Consumo	reale	6,8	kW/h,	
contro	16	kW/h

•	 Tempo	reale	di	iniezione	

Un obiettivo fino a ieri

“impensabile”

Una immagine dell’open house fatto nell’aprile 2011, con la pressa elettrica funzionante

Di spalle, con il giaccone scuro, Marco Inverardi

Particolare 1 = doppi cilindri elettrici per la movimentazione del piano mobile. Cilindro elettrico 
per l’azionamento della tagliola. Cilindri elettrici per gli estrattori. Cilindri elettrici per gruppo slitta 
iniezione. Motore elettrico per rotazione vite.

Particolare 2 = moduli per gestione e controllo degli azionamenti elettrici

Particolare 3 = guide di scorrimento e sostegno piano mobile

Particolare 4 = Ecopower System per bloccaggio chiusura e ciclo di iniezione. Le presse per 
gomma hanno bisogno di pressioni di iniezione e coppie molto elevate per tutto il tempo ciclo. 
Quindi, avere una iniezione elettrica è tecnicamente problematico. Le unità di chiusura sono di 
tipo idraulico o hydroblock, ed anche in questo caso servirebbero motori molto potenti. Per queste 
problematiche la macchina Ecotronic utilizza comandi elettrici per moltiplicare la pressione idraulica



la eHg 290 eCotroniC 
vista da: 
- al tratto 
  domeniCo mulinello 
- al colore
  giovanni mapelli
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raggiunge	lo	stesso	livello.	
Riprendendo	in	senso	lato	
tale	principio,	l’ufficio	tec-
nico	diretto	da	Marco	Inve-
rardi	ha	concepito	una	sorta	
di	collegamento	fra	diversi	
contenitori	non	di	acqua…	
ma	di	esperienze	ingegne-
ristiche.
“Quando	nel	2007	in	azien-
da	si	è	iniziato	ad	ipotizzare	
la	nascita	di	una	macchina	
in	grado	di	traghettarci	ver-
so	il	futuro	dello	stampaggio	
gomma,	la	parola	d’ordine	
è	stata	<<ragionare	in	ter-
mini	diversi>>”,	conclude	
Marco	 Inverardi.	 “Fin	da	
subito	abbiamo	quindi	al-
largato	il	dibattito	ad	una	
società	esterna	di	engine-
ering	decisamente	quota-
ta…	ma	 completamente	
a	digiuno	di	 stampaggio	
gomma.	I	tecnologi	di	que-
sto	studio	hanno	iniziato	a	
venire	in	azienda,	ad	osser-
vare	i	macchinari	che	noi	si	
revisionava,	a	farci	doman-
de	a	volte	pertinenti	a	volte,	
come	dire,	strane.
Eppure,	 da	 quello	 scam-
bio	di	 idee	ha	iniziato	ad	
emergere	che	<<in	giro	per	
il	mondo>>	c’erano	dispo-
sitivi,	sistemi,	attrezzature	
che	pur	non	centrando	nul-
la	con	il	mondo	delle	presse	

per	la	gomma,	potevano	–	
secondo	la	logica	dei	vasi	
comunicanti	–	trasformarsi	
nell’uovo	di	Colombo.
Nel	2008	abbiamo	destinato	
una	vecchia	pressa	da	re-
visionare	al	ruolo	di	<<ba-
se>>	per	il	primo	prototipo	
di	macchina	elettrica,	appli-
cando	tutti	i	ragionamenti	
nati	dal	 lavoro	congiunto	
tra	noi	e	lo	studi	di	engine-
ering,	ovvero:	

Aperture e chiusure 
elettriche
•	 Doppi	cilindri	elettrici	per	
movimentare	il	piano	mo-
bile

•	 Velocità	di	spostamento	
di	600	mm	al	secondo

•	 Precisione	quote	di	aper-
tura	e	chiusura	di	0,005	
mm

•	 Nessun	trasduttore	per	
segnalare	la	posizione	del	
piano

Tagliola elettrica
•	 Cilindro	elettrico	per	mo-
vimentare	la	tagliola

•	 Velocità	di	spostamento	
di 0,1 secondi

•	 Precisione	di	posizione	
assoluta

•	 Nessun	finecorsa	per	se-
gnalare	la	posizione	della	
tagliola

Trafila elettrica
•	 Motore	elettrico	per	la	ro-
tazione	della	vite

•	 Riduttore	per	aumentare	
la	forza	di	trafila

•	 Precisione	assoluta	sulla	
quota	di	carica	materiale

Ecopower system
•	 Un	solo	motore	da	5	ca-
valli	per	ottenere	 forze	
di	chiusura	e	di	iniezio-
ne	tipiche	della	pressa	
idraulica

Estrattori elettrici 
in contemporanea
•	 Cilindri	elettrici	per	movi-
mentare	gli	estrattori

•	 Velocità	di	spostamento	
600	mm	al	secondo

•	 Precisione	assoluta	della	
posizione	estrattore	0,005	
mm

•	 Nessun	trasduttore	per	
segnalare	 la	 posizione	
dell’estrattore

•	 Movimentazioni	in	con-
temporanea	di	apertura	
e	chiusura

Nel	2009,	dato	che	il	pro-
totipo	dava	ottimi	riscon-
tri,	 abbiamo	 costruito	 la	
prima	vera	pressa	elettrica	
RPM	per	lo	stampaggio	ad	
iniezione	degli	elastome-
ri,	e	l’abbiamo	consegnata	

gratuitamente	ad	un	affe-
zionato	cliente	geografica-
mente	al	di	fuori	della	co-
siddetta	<<o-ring	valley>>.	
In	cambio	abbiamo	chiesto	
la	disponibilità	non	solo	a	
provarla	ma	anche	a	darci	
degli	spunti	di	riflessione	
come	utilizzatore.	
Nel	2010	questa	macchina	
funzionava	ancora	così	be-
ne…	che	il	cliente	l’ha	com-
perata!	
Abbiamo	poi	fatto	la	secon-
da	pressa	che	abbiamo	pre-
sentato	in	anteprima	-	ma	
senza	strillarla	-	al	K	2010	di	
Düsseldorf,	poi	–	nel	2011	
–	è	stata	fatta	la	già	citata	
presentazione	ufficiale	du-
rante	una	open-house	 in	
Franciacorta”.

A	titolo	di	cronaca,	anche	
quella	machina	è	stata	con-
segnata	 ad	un	 cliente	di	
RPM	della	zona	che,	ad	un	
anno	circa,	la	sta	utilizzan-
do	con	grande	soddisfazio-
ne,	inserendo	in	macchina	
diverse	tipologie	di	stampi.	
 
ConClusioni
A	nostro	parere,	come	 in	
tutte	le	cose	c’è	chi	ha	una	
visione	alla	giornata	e	chi	
ha	 una	 visione	 a	medio/
lungo	termine.	In	questa	se-
conda	ottica	ricade	la	EhG	
290	ECoTRoNIC	di	RPM.
Anche	nel	comparto	della	
gomma	la	macchina	elettri-
ca	–	ormai	è	assodato	–	rap-
presenta	un	passo	avanti,	e	
molto	presto	diventerà	sino-
nimo	di	pulizia,	di	rispetto	
dell’ambiente,	di	compe-
titività.	Già	a	partire	dagli	
o-ring	-	cioè	nel	ciclo	velo-
ce	-	si	nota	un	buon	miglio-
ramento,	ma	è	nel	ciclo	più	
complesso	che	la	competi-
tività	della	pressa	elettrica	
si	fa	sentire	maggiormente.	
Le	aziende	che	operano	nei	
comparti	dello	stampaggio	
gomma	 per	 automotive,	
bianco,	edilizia…	sono	av-
visate.	
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MACChINA	DEL	MESE

NOME: EHG 290 Ecotronic

QUALIFICA: Pressa elettrica orizzontale per stampaggio ad iniezione di elastomeri

COSTRUTTORE:
RPM srl
Via Cascina Croce, 2/C - 25050 Paderno Franciacorta – Brescia
Tel. 030 685 74 25 - Fax: 030 657 74 86
www.rpm-srl.it - info@rpm-srl.it

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Forza chiusura ton 290
Corsa piano mobile mm 500
Spessore stampi mm 0 - 450
Max apertura piani mm 950
Dimensioni piani di riscaldo mm 670 x 670
Passaggio colonne mm 565 x 565
Diametro vite mm 55
Capacità di iniezione cm3 617
Pressione di iniezione kg/cm2 3.000
Potenza piani di riscaldo kW 14
Potenza Ecopower kW 7
Dimensioni mm 5.300 x 1.350 x 2.000

carta d’identità➼

stupire	se	-	come	tra	l’altro	
già	accennato	all’inizio	-	le	
presse	elettriche	non	sono	
una	novità	nel	contesto	del-
le	materie	termoplastiche…	
ma	 lo	 sono	 decisamente	
nella	gomma.
Sarà	 perché	 la	 gomma	–	
rispetto	 alla	 plastica	 –	 è	
decisamente	una	nicchia	
di	mercato	che	non	potrà	
mai	necessitare	di	grandi	
volumi	di	macchinari;	sarà	
perché	 in	questo	 ambito	
ci	sono	solo	poche	grandi	
Case	produttrici	di	presse	–	
che	si	trovano	in	Francia	e	
in	Germania	–	alle	quali	non	
conviene	nemmeno	investi-
re	in	R&D,	ma	non	si	è	mai	
pensato	ad	una	macchina	
elettrica.
Noi,	essendo	una	azienda	

non	certo	grande	ma	gio-
vane	e	molto	desiderosa	di	
guardare	avanti,	ci	siamo	
intanto	 chiesti	 per	 qua-
le	motivo	nel	settore	della	
gomma	sono	più	di	30anni	
che	non	c’è	vera	evoluzione	
ma	solo	affinamenti,	dopo-
diché	abbiamo	deciso	di	os-
servare	la	questione	da	una	
angolazione	che	nulla	ave-
va	a	che	fare	con	il	contesto	
dello	stampaggio!”.

Come emulare il 
<<prinCipio 
dei vasi ComuniCanti>>
Scoperto	 da	 Galileo	 Ga-
lilei,	è	questo	 il	principio	
secondo	il	quale	un	liquido	
contenuto	in	due	o	più	con-
tenitori	comunicanti	tra	di	
loro,	in	presenza	di	gravità	

Parte mobile e fissa di stampo a otto posti per o-ring di grandi dimensioni

In primo piano il motore elettrico per la rotazione vite Il quadro elettrico di bordo

Doppio cilindro elettrico per movimentare il piano mobile

Dettaglio dei pattini a ricircolo di sfere


